
 

 

 
Progetto “Casa Facendo: pratiche per un abitare condiviso” 

AZIONE 2: PERCORSO DI FORMAZIONE PER INFOPOINTER 
 

Finalità e obiettivi 
La finalità del percorso di formazione è trasmettere alcune competenze, strumenti, modalità di 

lavoro ai volontari e operatori che andranno a svolgere la funzione di Infopointer, ovvero persone 

addette al Punto Informativo dedicato all’abitare condiviso e collaborativo.  

A seguito dell’Azione 1 dedicato alla mappatura delle realtà di abitare collaborativo nella città di 

Bologna, segue l’Azione 2 dedicata alla Formazione delle risorse umane addette agli Info Point. 

Questa seconda Azione però non può prescindere dall’Azione 3 (Informazione di prossimità) anzi 

sono strettamente connesse, in quanto gli obiettivi dell’una divengono le azioni operative dell’altra. 

Pertanto le due tappe formative previste dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: 

1. dare continuità all’aggiornamento della mappatura e della guida alle realtà di abitare 
condiviso e collaborativo della città di Bologna; 

2. raccogliere e leggere la richiesta di bisogno abitativo; 

3. favorire l’incontro tra domanda e offerta; 

4. diffondere e promuovere una nuova cultura dell’abitare collaborativo. 

 

Destinatari 

Il percorso di formazione si rivolge ai volontari e agli operatori della partnership del progetto 

interessati a giocare un ruolo attivo in questa seconda fase del progetto, mettendo a disposizione 



 

 

spazi e/o risorse umane.  

 

Programma formativo 

La formazione si prevede due incontri - di due ore ciascuno - durante il mese di Novembre 2020. 

Gli incontri si terranno in modalità on-line sulla piattaforma Google MEET. 

Venerdì 20 NOVEMBRE 2020 (ore 17-19): 
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DELL’INFORPOINTER 
Come mappare nuove esperienze e realtà? Come tenere aggiornata la guida? Come leggere e 

raccogliere i bisogni abitativi? Questionari, griglie di analisi e schede di rilevazione saranno gli 

attrezzi da mettere nella cassetta di ciascun Infopointer  

(docenti Dott.ssa Paola Capriotti e Dott.ssa Valentina Tomadin) 
 

27 NOVEMBRE 2020 (ORE 17-19): 
FAR LIEVITARE UN NUOVO PARADIGMA DELL’ABITARE 
Come far crescere pratiche collaborative in città? E con chi? Come aumentare il fattore di 

collaborazione tra le realtà attive? Come sostenere e promuove le nuove esperienze? Come e 

perché dialogare con attori della pubblica amministrazione, del mercato e del Terzo Settore? 
(docenti Dott. Raffaello Martini) 
 

 

A conclusione del percorso formativo verrà prodotto un Vademecum che raccolga le buone prassi 

che deve seguire l’operatore addetto all’Info Point. 

 


