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Seminario: “Mappe di comunità per la progettazione sociale”
Nell’ambito delle iniziative formative del Progetto SIBaTer - Banca delle terre è organizzato
un incontro riservato ai Comuni della Regione Calabria sulla ricognizione, il censimento e la
georeferenziazione di beni del patrimonio immobiliare comunale, attività propedeutica e necessaria
per avviare processi di valorizzazione e rigenerazione sociale.
All’evento che si terrà venerdì 8 ottobre alle ore 11.00 parteciperanno amministratori e tecnici
comunali coinvolti nelle attività di ricognizione e censimento dei beni.
L’approccio sarà operativo: partendo dalla presentazione delle funzioni della piattaforma webGIS
SIBaTer e delle attività di individuazione ed inserimento dei dati rilevanti, saranno condotte alcune
esercitazioni, al fine di condividere il funzionamento e l’utilizzo della piattaforma e, attraverso
l’interazione con l’esperto, affrontare i principali dubbi e quesiti.

L'invito è esteso anche al Corso di laurea in Sociologia dell'UMG, che supporta attivamente lo
sviluppo delle attività mediante gruppi di studenti organizzati dal Prof. Fotino nell’ambito
della lezione di “Mercato del lavoro e progettazione sociale” che avranno così anche modo di
formarsi in campo ed acquisire la funzione di facilitatori territoriali, assolutamente necessaria
per le attività di sviluppo locale.
Il suindicato evento è valevole per il riconoscimento di uno dei tre seminari richiesti per la convalida
di “Stage+altre competenze mercato del lavoro”
Gli studenti che parteciperanno all’incontro dovranno elaborare una relazione congrua e dettagliata
sugli argomenti trattati e consegnarla a mano alla segreteria didattica del Cds di Sociologia – Via
Eroi - o in alternativa dovranno inviare la relazione comprensiva di nominativo, indirizzo e-mail
istituzionale e numero di matricola e in formato pdf al seguente indirizzo: sociologia@unicz.it
E’ prevista la frequenza obbligatoria
I CFU previsti per “Stage + altre competenze mercato del lavoro” saranno caricati in carriera, previa
prenotazione sul sistema ESSE3 analogamente a quanto avviene per qualsiasi altro esame di profitto,
successivamente alla valutazione della relazione finale ed all’accertamento della presenza ad
entrambi i seminari.
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