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Roma, 02 maggio 2016 
 
Prot. 67/U/IST/2016 
   
Oggetto: seminario “La Mossa Del Cavallo 2016” , 31 maggio a Casalecchio di Reno (Bo) 
 
 
Carissimi,  
vi invito a partecipare al seminario congiunto gruppo ad hoc Iaf (Infanzia Adolescenza e Famiglie) 
e gruppo ad hoc Giovani Politiche che si svolgerà a Casalecchio di Reno (BO) presso lo Spazio Eco 
di Opengroup, il prossimo 31 maggio 2016 dalle 10.30 alle 16.30.  
 
Le iscrizioni si raccolgono on line compilando il modulo all’indirizzo: http://bit.ly/31maggio2016 
 
Fiducioso nel vostro interesse e nella vostra partecipazione, vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Un abbraccio a tutti. 
 
 
 Il Presidente 
 Don Armando Zappolini 
       
 
 
 
 
 
Ecco la scheda sintetica dell’evento: 

 
LA MOSSA DEL CAVALLO 2016  

QUANDO I PERCORSI DI AUTONOMIA E DI IMPRENDITIVITA’ GIOVANILE  
CAMBIANO LE NOSTRE ORGANIZZAZIONI 

 
L’obiettivo del seminario è attivare un confronto congiunto tra operatori dei due gruppi ad hoc, per 
produrre pensiero, riflessioni e prassi di lavoro rispetto ai temi dell’autonomia, imprenditività 
giovanile, inclusione dei percorsi di crescita e cambiamento delle organizzazioni sociali. Sarà dato 
ampio spazio al lavoro di gruppo condotto secondo il metodo del world cafè per permettere ai 
partecipanti di dialogare su tutti i temi proposti. Stimolo alla discussione, la presentazione di 4 
esperienze nazionali, ognuna delle quali metterà a fuoco un aspetto critico e “caldo” dei percorsi 
che alcune delle nostre organizzazioni sociali stanno facendo in rapporto all’imprenditività dei 
giovani: sostenibilità, cittadinanza e coesione, differenziazione dei percorsi di inclusione sociale, 
alleanze. La ricerca riflessiva e partecipata delle possibili risposte è ciò che ci si attende dal 
seminario. 
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Indicazioni tecniche: 
 
Luogo: SPAZIO ECO, Casalecchio (BO) 
Quando: 31 maggio 2016 dalle 10.30 alle 16.30 
Quota di iscrizione: 10 euro (incluso il pranzo) 
Note organizzative: Opengroup responsabile dell’ospitalità metterà a disposizione un servizio di 
trasporto dalla stazione centrale di Bologna al luogo del seminario. Per poter organizzare il servizio, 
è necessario comunicare il numero e gli orari di arrivo in stazione ENTRO E NON OLTRE IL 15 
MAGGIO 2016. Nella quota di iscrizione è compreso il pranzo, la cui partecipazione è obbligatoria 
in quanto il momento del pranzo è parte integrante del metodo di lavoro del seminario 
Il seminario è organizzato con il contributo di Opengroup che copre parte dei costi del pasto e mette 
a disposizione la sede. 
 
Prime indicazioni di programma: 
ORE 10,30: accoglienza  
ORE 10,45: apertura del seminario 
DALLE 10,45 ALLE 12,00: le ragioni del seminario e le esperienze si raccontano 
DALLE 12,00 alle 16,00 Meeting World Cafe’  
DALLE 16 ALLE 16.30 Conclusioni  
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