PROGRAMMA ED ORGANNIZZAZIONE
ATTIVITA' DEL WORKSHOP
2018 Edition
sede di Taranto e Bari
(*) Le attvità indicate unitriamente presso la sede di Taranto e Bari si svolgeranno in
contemporanea grazie al contributo di due distinti gruppi di supporto

ore

giorno 1

giorno 1

15-ott

15-ott

16-ott

17-ott

18-ott

19-ott

20-ott

Sede di Bari

Sede di Taranto e Bari
(*)

Sede di Taranto e Bari
(*)

Sede di Taranto e Bari
(*)

Sede di Taranto e Bari
(*)

Presso la sola sede di
Taranto

Sede di Taranto

09,00- 10,30

1 ora e
1/2

10,30- 11,00

1/2 ora

giorno 2

● Descrizione dei luoghi e dei
● Sviluppo di un modello
temi di intervento
canvas applicato al caso
● Costruzione di una mappa
studio
mentale del Workshop

pausa caffè

pausa caffè
● Analisi Criticità /Risorse
dei luoghi
● Definizione della struttura
operativa di lavoro ed
individuazione delle macroattività

giorno 3

giorno 4

giorno 5

giorno 6

● Discussione critica delle
singole ipotesi di lavoro
● Lavoro indipendente dei tre
● Lavoro organizzato in sottoproposte ed individuazione di
gruppi sotto il coordinamento
gruppi tematici sotto il
● Allestimento
un'unica proposta riassuntiva
di un Tutor di gruppo
coordinamento di Tutors
che funga da riallineamento
delle singole porposte
pausa caffè

pausa caffè

pausa caffè

pausa caffè

● Divisione in tre gruppi di
lavoro
● Lavoro indipendente dei tre
● Lavoro indipendente dei tre gruppi sotto il coordinamento
gruppi sotto il coordinamento di un Tutor di gruppo
di un Tutor di gruppo

● Riunificazione dei tre
gruppi di lavoro in un unico
gruppo riorganizzato in sotto- ● Lavoro organizzato in sottogruppi tematici
gruppi tematici sotto il
● Allestimento
● Lavoro organizzato in sotto- coordinamento di Tutors
gruppi tematici sotto il
coordinamento di Tutors
pausa pranzo

11,00- 13,00

1 ora e
1/2

13,00 - 14,00

1 ora

pausa pranzo

pausa pranzo

14,00- 15,30

1 ora e
1/2

● Descrizione dei luoghi e dei
temi di intervento
● Costruzione di una mappa
mentale del Workshop

●Presentazione e confronto
con la giuria composta da
● Lavoro indipendente dei tre ● Lavoro indipendente dei tre ● Lavoro organizzato in sotto- ● Lavoro organizzato in sottorappresentanti di
gruppi sotto il coordinamento gruppi sotto il coordinamento gruppi tematici sotto il
gruppi tematici sotto il
amministrazioni locali,
di un Tutor di gruppo
di un Tutor di gruppo
coordinamento di Tutors
coordinamento di Tutors
categorie di impresa e
associazioni

15,30- 16,00

1/2 ora

pausa caffè

pausa caffè

1 ora e
1/2

● Analisi Criticità /Risorse
dei luoghi
● Definizione della struttura
operativa di lavoro ed
individuazione delle macroattività

● Lavoro indipendente dei tre
● Lavoro organizzato in sotto- ● Lavoro organizzato in sotto● Presentazione delle singole
gruppi sotto il coordinamento
gruppi tematici sotto il
● Saluti
gruppi tematici sotto il
ipotesi di lavoro proposte
di un Tutor di gruppo
coordinamento di Tutors
coordinamento di Tutors

16,30- 18,00

sintesi ore
erogate per
attività dirette
e indirette

3 ORE / giorno (3 ore
Mattutine) (per la sede di
Taranto)

3 ORE / giorno (3 ore
pomeridiane) (per la sede
di Bari)

(*) Attività prevalentemente teoriche

6 ORE / giorno (3 ore
Mattutine + 3 ore
pomeridiane) (per la sede
di Taranto e Bari)

pausa pranzo

pausa caffè

6 ORE / giorno (3 ore
Mattutine + 3 ore
pomeridiane) (per la sede
di Taranto e Bari)

(*) Attività di coinvolgimento e trasferimento

pausa caffè

6 ORE / giorno (3 ore
Mattutine + 3 ore
pomeridiane) (per la sede
di Taranto e Bari)

pausa pranzo

pausa pranzo

pausa caffè

6 ORE / giorno (3 ore
Mattutine + 3 ore
pomeridiane) (per la sede
di Taranto e Bari)

(*) Attività dirette dei partecipanti

2 ORE / giorno (2 ore
pomeridiane) (per la sede
di Bari)

