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Presentazione 

FARE CON, GENERARE PROCESSI 
 

Il papa, durante il recente incontro in Bolivia con i movimenti popolari, ha detto, a 
proposito del cambiamento necessario nella nostra società, “mi piace molto l’immagine 
del processo, i processi dove la passione per il seminare, per l’irrigare con calma ciò che 
gli altri vedranno fiorire sostituisce l’ansia di occupare tutti gli spazi di potere disponibili e 
vedere risultati immediati”. 
Quest’anno vogliamo sviluppare questo tema, soprattutto approfondendo cosa significa 
fare con e generare processi. 
Noi spesso pensiamo a cosa fare per – i dipendenti, gli assistiti, il territorio, gli associati - o 
a fare come qualcun altro; mentre vogliamo scoprire insieme che ciò che genera processi 
di cambiamento, nella direzione della responsabilità, è il fare insieme, il fare con. 
Pertanto si tratterà di una scuola pensata non solo per le figure gestionali, ma anche per 
chi all’interno delle opere sociali ha responsabilità più educative e di indirizzo. 

 

Programma 

La Scuola si struttura in 4 incontri e 2 visite a due opere: 
 
1° incontro - giovedì 26 novembre 2015 alle ore 21.00 
1a visita a opera – sabato 30 gennaio 2016 
2° incontro - giovedì 3 marzo 2016 alle ore 21.00 
2a visita a opera – sabato 14 maggio 2016 
3° incontro – giovedì 16 giugno 2016 alle ore 21.00 
4° incontro – 22 settembre 2016 - alle ore 21.00 (Assemblea finale) 

 

Costo e iscrizioni 

La quota di iscrizione per il singolo partecipante è di 50€ 
 
Per iscriversi:  
L’iscrizione è solo online, compilando il modulo disponibile al seguente link. 

 
Il pagamento potrà essere effettuato: 

- tramite bonifico bancario sul conto corrente  
UNICREDIT – IBAN: IT15B0200801622000041106625 

https://docs.google.com/forms/d/1goKQU9jHKHbnm62e6The6wRNKL7_1Gp4SGLweCZGJkE/viewform
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intestato a Compagnia delle Opere – Opere Sociali 
Causale: “Nome, Cognome – Scuola Opere 2016” oppure “Nome dell’opera 
– Scuola Opere 2016”. 
In caso di pagamento cumulativo occorre inviare successivamente una 
email con la specifica dei nominativi a segreteria@cdooperesociali.org.  
Alla ricezione del pagamento verrà emessa una ricevuta da CDO Opere 
Sociali. 

L’invio del modulo e della copia del bonifico dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2015. 

 

Sede degli incontri e collegamenti 

Gli incontri della Scuola Opere si svolgono a Milano, presso la sala di Associazione 
Scuola d’Impresa, in via Legnone 4. 
Tutti gli incontri saranno trasmessi in video collegamento presso le sedi locali CDO 
che ne faranno richiesta.  
Potranno richiedere il collegamento anche singole opere sociali o imprese, se 
ritengono utile che la Scuola sia vista all’interno del luogo di lavoro 
 
Gli iscritti sono invitati a mettersi in contatto con la propria sede locale per 
conoscere il luogo dove verrà effettuato il collegamento e tutti i dettagli. L’elenco 
completo delle sedi collegate sarà pubblicato su www.cdooperesociali.org. 

Contatti 

Tel. 02.36723900 
Email: segreteria@cdooperesociali.org 
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