Laboratorio della
città possibile

Tra in suoi principali compiti,
quelli di promuovere
l’elogio al dettaglio, alla misura,
al concorso propositivo di idee;
alle modalità d’approccio,
al progetto allargato
ad altre competenze
ed esperienze,
ad altri saperi;
al coinvolgimento emotivo,
per diffondere
un micro-clima sociale
di complicità.

Per informazioni

Ufficio Servizi Sociali
Giuseppina Stellitano 0575 605125
g.stellitano@comune.cortona.ar.it
Orari
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30
martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Laboratorio Lento
«L’educazione è un mestiere
in cui bisogna saper perdere tempo per guadagnarne».
J.J. Rousseau

Il “Laboratorio lento” è uno spazio di gruppo dedicato alla
riflessione sul valore del Tempo nel nostro tempo.
In un contesto multidisciplinare e aperto a nuovi apporti,
tentiamo di ri-pensare la nostra relazione con il tempo
compulsivo e consumistico della modernità e con gli stili di
vita che vi sono collegati.
Procedendo, lentamente, in questo percorso ci siamo accorti
che anche in altri luoghi, in altre città, questo sentimento di
estraneazione dal tempo vitale della relazione suscita un
disagio profondo, ma insieme anche il desiderio di resistere, di
ri-svegliare il tempo della vita collettiva alla partecipazione e
alla costruttività sociale.
Il focus del Laboratorio lento è nell'educazione, nell'idea una
collettività adulta che sente la cittadinanza come impegno
di pensiero, oltre che di azione, e si interroga in modo non
scontato sui significati di ben-essere, di salute, di
partecipazione e su come è possibile generare tutto ciò nella
comunità locale.
L'intenzione del Laboratorio è di aprire questa riflessione sulla
portata trasformativa della lentezza e delle sue implicazioni
socio-educative, a tutta la comunità, nelle forme
partecipative che si intrecciano agli altri percorsi formativi
promossi dalla rete dei servizi e delle associazioni territoriali.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali Comune di Cortona
tel 0575-605125 servizisociali@comune.cortona.ar.it

Perché la chiocciola,
per significare il percorso
del Comune di Cortona
“verso la città possibile”?

La chiocciola rappresenta tre metafore:
La prima riguarda l’ascolto, per via della “forma” delle chiocciole che ricorda
l’orecchio umano;
La seconda l’abitare, perché questo animale porta con sé la propria casa;
La terza concerne l’attualità tecnologica del segno grafico, che rimanda alle
comunicazioni in Rete.

