ISCRIZIONI PROROGATE AL 30 OTTOBRE!
ACCADEMIA DEL PONENTE
CENTRO STUDI COOP.
SOCIALE LA FENICE ONLUS
Via Vecchia Piemonte, 83 -18100 Imperia (IM)
e-mail: centrostudilafenice17@gmail.com
Web: www.cooperativasocialelafenice.it/centro-studi/
Responsabile: Dott. Marco Donatiello, Cell. 351/8892199

TUTELA DEL PONENTE LIGURE
Mi piace molto l’idea che dovremmo fare consapevolmente quello che fanno le api
per istinto, ovvero portare benefici all’ambiente circostante prendendosi al contempo
cura della loro specie”
(Mike Boxhall)

Presentazione del progetto

L’Accademia del Ponente nasce dall’incontro di interessi relativi alla crescita personale e
al territorio.
Si propone di offrire l’opportunità ad un gruppo ristretto di giovani adulti di fare un
cammino di crescita unita ad una ricerca delle potenzialità del territorio del Ponente ligure.
Diventa così naturale per ciascun partecipante produrre alla fine di questo percorso, un
proprio progetto imprenditoriale spendibile concretamente sul territorio.

L’uomo e la ricerca di senso

Ormai molti sono gli studi che dimostrano come un chiaro significato della vita, produce un
uomo più felice, più ottimista, più integrato nella società di appartenenza e in particolare in
grado di resistere maggiormente a situazioni stressanti.
Con questo percorso di crescita personale vorremmo offrire ad alcuni giovani adulti la
possibilità innanzitutto di una riflessione autentica su sé stessi, diventando protagonisti
culturali ed economici nel loro territorio.

Referenti del Progetto

Centro Studi La Fenice - Resp. Marco Donatiello
Direttore corso: Gianstefano Negri

Resp. Scientifico: Patrizia Minetto
Coordinatore Generale: Barbara Corallo
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Strutturazione del progetto

SELEZIONE

FORMAZIONE

TUTORAGGIO

Selezione
Il processo di selezione è mirato a trovare partecipanti residenti nel territorio, con un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni, diplomati, interessati allo sviluppo sostenibile, altamente
motivati alla crescita personale e con spirito imprenditoriale

BANDO

SELEZIONE
DI GRUPPO

COLLOQUI
INDIVIDUALI
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Aree di studio e approfondimento

Le lezioni si svolgeranno a moduli e saranno strutturate sull’intera giornata a seconda
delle materie trattate. Si terranno preferibilemente durante il week end per permettere ai
partecipanti che lavorano maggior fruibilità.
Qui di seguito le principali aree di apprendimento e i docenti incaricati. Il calendario delle
lezioni sarà costruito con l’alternanza di competenze necessarie al discendente. Alcune
lezioni saranno considerate propedeutiche.
Crescita Personale
Conoscenza del Territorio
Creazione di impresa
Legislazione e norme ambientale
Informatica
Marketing

Schema riassuntivo
Crescita
personale
G. Negri
P. Minetto

Informatica
Marketing e
promozione etica

Territorio
F. Bianchi

M. Donatiello
G. Bonivento

legislazione e
etica ambientale
e progettazione

creazione di
impresa
G.Negri

R.Minetto
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Metodologia di apprendimento
La metodologia di apprendimento è di tipo interattivo. Ogni partecipante riceverà materiale
didattico e/o esercitazioni, stimoli. Al termine della formazione potrà produrre un
elaborato sotto forma di progetto imprenditoriale di possibile realizzazione nelle aree
di oggetto di studio del territorio: ricezione turistica, servizi, ristorazione, recupero e
valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico.
Parte integrante del percorso formativo saranno le uscite esperenziali che costituiscono
parte fondante per l’acquisizione delle competenze previste.
Per la realizzazione dell’elaborato/progetto ogni partecipante potrà ricevere supporto da
parte dei diversi docenti.

Tempi di attuazione

Tempi

Azioni

Ottobre 2019-Novembre 2019

Bando /selezione

Novembre 2019-Giugno 2020

Lezioni

Giugno/luglio 2020

Valutazione progetti

Da luglio 2020

Tutoraggio progetti

Ottobre 2020

Termine progetto
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Tutor del percorso
Nominativo

Titolo - Area apprendimento

Gianstefano Negri

Psicologo - Formatore
crescita personale
creazione di impresa
Psicologo del lavoro - Formatore
informatica
immagine
Architetto - Tecnico gestione ambientale
Legislazione e etica ambientale
Progettazione
Psicologa-psicoterapeuta - Formatore
crescita personale

Marco Donatiello

Renata Minetto

Patrizia Minetto

Giulia Bonivento

Laurea in Advertising
marketing e promozione etica
Esperto del territorio

Francesco Bianchi

Moduli didattici
crescita
personale

strumenti
di
progettazio
ne sul
territorio

territorio

Marketing e
promozione
etica

Comunicazi
one

materie di
insegnamento

Immagine
e
fotografia

Informatica

Antichi
mestieri

legislazione
ambiente

Pensiero
creativo

creazione di
impresa

5

Settimane di lezione suddivise per mese:

novembre
dicembre
gennaio
Febbraio
Marzo
aprile
maggio
giugno
Ogni giornata di lezione sarà di 8 ore

5 lezioni
3 lezioni
3 lezioni
5 lezioni
5 lezioni
3 lezioni
5 lezioni
4 lezioni
Totale lezioni 33

tot. 40 ore
tot. 24 ore
tot. 24 ore
tot. 40 ore
tot. 40 ore
tot. 24 ore
tot. 40 ore
tot. 32 ore
Totale ore 264

Orario: mattina 9.00 - 13.00 pomeriggio 14.00 – 18.00

Materia
Presentazione del corso

Ore
4

Crescita Personale
Territorio
Cartografia e strumenti
operativi
Creazione di impresa
Legislazione e etica
ambientale
Comunicazione
Informatica di base
Marketing e promozione
etica
Immagine e fotografia
Strumenti di progettazione
sul territorio
Sviluppo del pensiero
creativo
Antichi mestieri

100
16
4

Docente
G. Negri, M. Donatiello et
altri
G. Negri – P. Minetto
F. Bianchi
R. Minetto

20
20

G. Negri
R. Minetto

20
8
20

P. Minetto
M. Donatiello
G. Bonivento

8
16

M. Donatiello
R. Minetto

8

P. Minetto

20

F.Bianchi
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Valutazione del progetto
L’impianto di valutazione e verifica del progetto avverrà in quattro fasi: predisposizione
progetto, inizio corso, in itinere e fine corso.

La valutazione è un processo dinamico che coinvolge in diversi momenti tutte le persone
appartenenti al gruppo di lavoro come docenti, discendenti e del territorio.

impianto progettuale

partecipanti
x

Rispetto all’impianto del progetto:
In tutte le fasi la valutazione avverrà attraverso: riunioni di coordinamento interno, di
coordinamento generale e di corpo docenti e/o con scambi di materiali, informazioni e
feedback via mail o altri mezzi a distanza con tempi e modalità stabilite in base alle
esigenze. Curate nella predisposione dal Responsabile del Centro Studi coadiuvato dagli
altri referenti del Progetto. Questionari di gradimento ed efficacia.
Durante il percorso formativo teorico-pratico dell'Accademia del Ponente, vedrai le tue
idee concretizzarsi in un progetto imprenditoriale nell'ambito dell'accoglienza turistica o
della valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico sotto l'attenta supervisione
dei nostri tutor esperti che ti seguiranno passo dopo passo.
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A ciascun partecipante verrà chiesto di creare singolarmente o in gruppo un proprio
progetto imprenditoriale secondo criteri professionali.
Al miglior progetto verrà data l’assistenza tecnica dedicata per la realizzazione concreta
dello stesso.
Il coordinamento interno è composto dai Referenti del progetto, il coordinamento generale
è composto dal direttore del corso e dai membri finanziatori.
Il corpo docenti è composto da tutti i docenti incaricati interni e esterni alla Cooperativa .

Rispetto ai partecipanti:

• inizio

• metà corso

competenze
base

verifica
apprendimenti
e maturazione
dei processi di
consapevolezza

valutazione
globale

produzione
progetti

• fine

• fine/nuovo
inizio

Schede tutor
Gianstefano Negri: laureato in Psicologia Clinica, del Lavoro e delle Organizzazioni.
Logoanalista Esistenziale. Formazione personale di tipo analitica Junghiana. Dal 1982
lavora nel settore del disagio sociale. Ha ricoperto ruoli di direzione e supervisione di
programmi terapeutici per le tossicodipendenze e di strutture educative. Ha lavorato per
molti anni in qualità di consulente per le Risorse Umane presso importanti aziende
italiane. Dal 2011 ricopre il ruolo di Presidente della cooperativa. Dirige i progetti formativi
e amministra le attività legate alla parte B della Cooperativa.
Patrizia Minetto: Psicologa-Psicoterapeuta. Supervisiona l’equipe educativa e svolge il
servizio di consulenza psicologica, psicodiagnostica e di psicoterapia agli ospiti delle
comunità. Ha integrato la sua formazione di base ad indirizzo psicodinamico con un
approccio olistico alla persona. Collabora, all’interno del Centro Studi, nel progetto di
formazione permanente al personale. Laureata in Psicologia Clinica e specializzata in
Psicologia del Ciclo di Vita per interventi rivolti a bambini e adolescenti presso l’università
di Padova. Si occupa, da molti anni di interventi di educazione e promozione della salute
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rivolti alle scuole e alle istituzioni pubbliche e private. Propone percorsi di crescita
personale individuali e di gruppo utilizzando tecniche basate sulla Mindfulness
Psicosomatica basato sul protocollo PMP. Da due anni collabora con l'Università degli
Studi di Genova con docenze e con il progetto di counseling psicologico per gli studenti
universitari.
Barbara Corallo: ricopre il ruolo di Vicepresidente della cooperativa e vanta
un’esperienza decennale come educatrice. Ricopre inoltre il ruolo di Coordinatrice
Gestionale. Si occupa di tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale, e delle
strutture. E’ responsabile delle procedure relative alla sicurezza e al sistema Haccp e di
tutti gli aspetti inerenti la manutenzione delle strutture. Da molti anni impegnata nel
sociale a diversi livelli, ha rivolto il suo interesse al mondo dei bambini e dei giovani. Ha
collaborato con la redazione di Disney Channel per la trasmissione “Eta Beta”, rubrica di
divulgazione scientifica per bambini. Ha collaborato all’organizzazione del premio
“Grinzane Cavour” di Torino per premi letterari del Festival del Cinema di Stresa. Dopo
l’Istituto statale d’arte di Imperia ha frequentato il DAMS di Bologna. Appassionata di
espressione artistica nelle diverse forme, unisce le sue qualità pratiche ed organizzative
alle sue competenze educative facendone suo peculiare strumento di lavoro.
Marco Donatiello: laureato in psicologia del lavoro è da sempre attivo collaboratore nel
sociale e nel mondo del volontariato. E’ referente dei giovani per l’associazione "Libera”
per la provincia di Imperia. Presidente dell’associazione "Pace, lavoro e legalità” propone
e implementa progetti volti al recupero di giovani con disagio sociale. La sua esperienza di
formatore in qualità di psicologo inserito in realtà aziendali, esperto di dinamiche di
gruppo, sono il valore aggiunto al suo lavoro di educatore. Queste competenze insieme a
quella per la fotografia, le mette al servizio della cooperativa collaborando per la stesura
del Giornalino della comunità stimolando la creatività e l’interesse per i ragazzi per
l’espressione attraverso l’immagine, la comunicazione e i media. Si occupa inoltre più
nello specifico anche degli aspetti informatici legati alla mansione.
Renata Minetto: laureata in Architettura nel 2003 con la tesi ambientale dal titolo
"Ecomuseo dei mulini, itinerario escursionistico didattico nella Valle del Recco", tesi che
ha vinto il primo posto del premio Diena. Ha conseguito il titolo di "Tecnico della gestione
ambientale" frequentando un corso di formazione della durata di 650 ore da cui è nata la
tesi di laurea. Appasionata da sempre alla geologia e litologia del territorio Ligure. Svolge
la libera professione e collabora nella falegnameria di famiglia dove coltiva la passione per
il design e i materiali. Ha sviluppato un percorso di consapevolezza e crescita personale
frequentando i corsi di meditazione dell'Associazione Mudita di Milano con Anne Overzee
del Karuna Institute di Londra; seminari intensivi di meditazione con Nanni De Ambrogio,
fino ad approdare al Villaggio Globale dei Bagni di Lucca dove ho iniziato a frequentare
l'Accademia Olistica ottenendo il titolo di istruttore di Mindfulness Psicosomatica; Progetto
Gaia e Gaia avanzato. Ha proseguito gli studi presso l'Accademia olistica dei Bagni di
Lucca come operatore olistico specializzato in Biodinamica Craniosacrale.
Giulia Bonivento: laureata a Londra in Pubblicità e Marketing. Ha vissuto all’estero per 7
anni, eperienza che l’ha fatto crescere molto sia personalmente che professionalmente,
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avendo avuto l’opportunità di conoscere molte persone, usanze e culture diverse. Dopo
questo periodo si è resa conto che la grande città la stava un po' trasformando e di
conseguenza perdendo alcune qualità della sua vita. Ha deciso infatti di intraprendere un
nuovo inizio e tornare alle sue origini, stando a contatto con la natura e riscoprire il valore
in ogni piccola cosa. Ha recentemente iniziato una piccola attività di ricezione turistica
nella casa dove abita, sulle alture di Rapallo. Sta frequentando un percorso di crescita
personale e consapevolezza globale al Villaggio Globale, Bagni di Lucca dove ha appreso
tecniche di consapevolezza corporea ed emotiva. È inoltre abilitata come ‘Operatore
Progetto Gaia’. Il progetto segue un protocollo ben definito e utilizza basi scientifiche,
mediche e psicologiche. Negli incontri vengono trasmesse esperienze essenziali per una
comprensione sistemica e unitaria dell’essere umano e della società globalizzata. Le
piacerebbe trovare la maniera di unire la consapevolezza globale con il suo percorso di
studi, cercando di modificare la percezione della materia come manipolazione e creazione
di strategie per generare bisogni ed interesse nelle persone ma poter sviluppare una
funzione responsabile e generativa.
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