Innovare l'offerta formativa
Costruire sinergie con altri centri internazionali
Mantenere alto il coefficiente innovativo (specie per il 3° livello)

Ricerca

Assumere un ruolo guida favorendo il dialogo tra i vari livelli della SI

Intercettare esigenze e dinamiche in corso nello scenario internazionale
Le Solidarietà Internazionali

Approfondire i paradigmi della SI e le sue trasformazioni, coinvolgendo le associazioni nella riflessione
per favorirne la messa in discussione
Creare un laboratorio permanente sui linguaggi e i contenuti della SI
Coniugare sensibilizzazione della comunità e formazione professionalizzante

Strutturare percorsi che portino a titoli riconosciuti
Strutturare corsi professionalizzanti, anche pluriennali, che portino il CFSI ad avere un riconoscimento
formativo a livello internazionale (es. su temi specifici)

Offrire percorsi modulari
Creare occasioni d'incontro diretto tra le associazioni (es. Open Space annuale)

Con certificati spendibili a livello universitario ma anche nelle aziende
Individuare l'interlocutore per rendere riconosciuti i titoli della formazione (università, aziende, PAT,
ecc.)

Costruire canali di comunicazione e comunità virtuali
Le Associazioni
Certificare le competenze

Mettere in rete chi si occupa di argomenti simili o lavora in contesti vicini
Offrire consulenza sulle attività delle associazioni (stesura progetti; processi di valutazione su efficacia,
reciprocità, conseguenze qui e altrove; formazione su come lavorare con le istituzioni)

Rendere il know how spendibile a livello internazionale
Possibilità di realizzare percorsi a pagamento, anche per autosostenersi

Costituire un possibile spazio di contaminazione tra mondo profit e no profit

PROPOSTA FINALE

Rendere più visibile ciò che il CFSI ha fatto in questi anni

Favorire la conoscenza di buone pratiche interessanti per il mondo profit (es. finanza musulmana)

Collaborare con le associazioni nelle attività di comunicazione (es. attraverso internet e social network)
Articolare meglio le informazioni e i contenuti dei libretti con le proposte formative: mantenere parte
poetica ma aggiungere un linguaggio semplificato

Rapporto profit no profit
Migliorare la comunicazione

Semplificare la comunicazione

Formazione

Facilitare il passaggio di professionalità tra i due mondi
Affrontare temi come l'etica d'impresa, l'uso della finanza, ecc.

Rapporto con i target della formazione

Mettere in relazione le associazioni con imprese che operano negli stessi territori

esplicitare i livelli (base, 1, 2, 3) dell'offerta formativa sui libretti che riportano le proposte formative

Con le associazioni e le realtà plurali che le rappresentano (es. Forum per la Pace)

Attraverso un percorso di formazione lungo e articolato

Coltivare partnership

Utile per le associazioni che operano in contesti internazionali, ma interesante anche per il territorio
trentino (per EELL, amministrazioni, imprese)
Figura che valorizza le diversità presenti in uno stesso contesto, raccoglie le istanze della comunità,
favorisce e stimola la partecipazione del tessuto sociale ai cambiamenti immaginati e desiderati

Con le eccellenze trentine (aziende, istituti, enti e centri; es. OBC, Fondazione Mach, UniTN)
Organizzazioni eccellenti operanti a livello nazionale e internazionale

Proporre un nuovo profilo: animatore di comunità
Coinvolgere associazioni di immigrati

Formazione su gestione gruppi, metodologie per fare rete e valorizzare le competenze presenti nella
comunità, favorire la reciprocità
Anche per favorire la partecipazione di operatori della SI che rientrano nella fascia meno raggiungibile
(50-60 anni)
Su temi trasversali, ad es. ambiente e sostenibilità

Cittadini di origine straniera

Coinvolgere immigrati di seconda generazione
Avere formatori provenienti dai contesti che si approfondiscono attraverso i corsi

Scuola
Offrire laboratori pratici

