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LA SCUOLA AMA

S i dice che l’atto di dare forma sia intimamente legato alla necessità 
di tramandare i propri confini, animati dal desiderio che qualcosa 
della propria esperienza resti. Da qui la formazione, quell’originale 

passaggio di testimone verso la crescita, che possiede la lungimiranza 
della memoria ed il coraggio del futuro. 

“La scuola Ama” è l’Agenzia di alta formazione della Cooperativa Socia-
le Onlus Ama Aquilone, un’offerta formativa articolata, dove la cono-
scenza si traduce in nuove modalità di operare nel sociale.

Un percorso multidisciplinare che, avvalendosi del contributo didattico 
di autorevoli realtà, professionisti ed opinion leader, si propone di 

Sviluppare una visione solidale
Accrescere le competenze per contribuire al cambiamento
Promuovere una prospettiva globale 
Contribuire alla costruzione di percorsi di networking 
e business community.

Oltre a sostenere la crescita umana e professionale di quanti intendono 
agire, e sognare, per il comune bene.

Perché anche la scuola Ama.
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COMitAtO SCientifiCO

I l Comitato Scientifico ha il compito di creare le linee guida, dare 
l’indirizzo e fare proposte per la creazione di percorsi formativi da 
realizzare. È composto da personalità di comprovata esperienza e 

svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione di ambiti di intervento 
strategici ed innovativi sia nel sociale che nella cultura.

francesco Chelli • Preside della Facoltà di Economia dell’Università 
Politecnica delle Marche

Giovanna Vicarelli • Professore ordinario di Sociologia economica 
dell’Università Politecnica delle Marche 

Gabriele Gabrielli • Presidente della Fondazione “Lavoro per la persona”, Pro-
fessore di “People management competence centre” per la Luiss Business School

Martina Perugini • Docente del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimenta-
ri ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche

Giuseppe frangi • Direttore di “Vita Non profit”

Antonia Chiara Scardicchio • Pedagogista Hope School e docente 
dell’Università degli Studi di Foggia



OffertA fOrMAtiVA

C orsi multidisciplinari ed eventi.
Occasioni di confronto e dibattito.
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i COrSi

I corsi si articolano in due aree, Area clinica ed Area trasversale, 
diversi per obiettivi e strumenti.



AreA CLiniCA
LABORATORIO PER TECNICO IN ACCOGLIENZA 
Per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale

Favorire l’apprendimento delle necessarie conoscenze teoriche e tecni-
co-pratiche riferite alla figura di operatore specializzato nell’accoglienza 
dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e protezione in-
ternazionale.

Il laboratorio si propone di formare 16 operatori specializzati approfon-
dendo le conoscenze teoriche relative all’Ambito Sanitario, l’Assistenza 
Legale nel contesto italiano e il supporto psico-sociale con particolare 
riguardo all’area dell’integrazione socio-lavorativa. Inoltre è previsto 
uno stage presso i servizi di accoglienza del territorio per richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale.

Il corso è rivolto a chiunque voglia dedicarsi e cimentarsi in questo tipo 
di lavoro.

DUrAtA 150 ore di cui 48 ore di teoria in aula e 102 ore di stage
DOVe Aula Formativa del Centro Diurno - San Benedetto del Tronto (AP)
Realizzato in collaborazione con Fondazione ProSolidar Onlus – 
GUS Gruppo Umana Solidarietà 

Programmi / Modalità d’iscrizione / informazioni
formazione.ama.coop • E ama.lavoro@ama.coop •T 0735 592530 / 751935
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I NUOVI ADOLESCENTI
Una lettura di ispirazione psicoanalitica

Approfondire una delle proposte più attuali e significative all’interno dei 
modelli della psicanalisi dell’adolescente, la “Psicoterapia evolutiva” for-
mulata da Gustavo Pietropolli Charmet insieme ai docenti dell’Associazio-
ne “Minotauro” di Milano.
Il percorso è articolato in dieci moduli, in ognuno dei quali viene approfondita 
una tematica specifica.
Nuovi adolescenti e compiti evolutivi, Dott.ssa Laura Turuani
Un nuovo padre e una nuova madre, Dott. Davide Comazzi
Attacchi al corpo e suicidalità, Dott. Antonio Piotti
Disturbi del comportamento alimentare, Dott.ssa Sofia Bignamini
Dipendenze tecnologiche, Dott.ssa Laura Turuani
Ritiro sociale, Dott. Davide Comazzi
Abuso di sostanze e antisocialità, Dott. Mauro di Lorenzo
L’adolescente e la capacità di rappresentare e simbolizzare, Dott.ssa Elena Buday
Comunità terapeutiche, relazione e ricerca, Dott. Mauro di Lorenzo
Conclusione e anlisi dei casi, Prof. Gustavo Pietropolli Charmet
Il corso è rivolto ad assistenti sociali, psicologi, educatori professionisti, operatori 
di comunità con esperienza di presa in carico dei minori, insegnanti. 

Il corso conferisce  Crediti ECM.
DOVe Auditorium CARITAS, San Benedetto del Tronto (AP)
Programmi / Modalità d’iscrizione / informazioni
www.ama.coop • E carla@ama-aquilone.it • M 389 5193781



IL SALTIMBANCO DELL’ANIMA MIA

Un progetto di formazione sistemica ed estetica, intorno ai nessi tra do-
lore, bellezze, neuroscienze, erranza, creatività e teorie della complessità.

Il corso sarà realizzato in collaborazione con Antonia Chiara 
Scardicchio, pedagogista e docente dell’Università di Foggia, ideatri-
ce della HopeSchool, una realtà che si rivolge ad insegnanti, educatori, 
operatori culturali e sociali, agenti di cambiamento, contribuendo a ma-
turare competenze che connettono professionalità educativa ed intra-
prendenza creativa, impegno sociale e plasticità cerebrale.
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AreA innOVAtiVA e trASVerSALe

COMUNICAZIONE SOCIALE

Approfondire l’argomento della Comunicazione Sociale, attraverso un’a-
nalisi teorico-pratica degli obiettivi e degli strumenti.
Una proposta formativa rivolta ai giovani ed i professionisti di realtà no 
profit, che affronta le dimensioni della Comunicazione nel Terzo Settore:
Definizione di Comunicazione Sociale, Dimensioni del Non profit, Ufficio 
Stampa e Comunicazione Organizzativa, I Media Digitali ed il Terzo Setto-
re, Qualità e Quantità del Coinvolgimento, WORKSHOP Lo storytelling. 
DOCenti Giuseppe Frangi (direttore Vita non Profit), Marco Binot-
to (ricercatore Dipartimento di Comunicazione Sociale e Terzo Settore 
Università di Roma), Alessandro Iapino (Ufficio Stampa Ospedale Bam-
bin Gesù Roma), Marco Dotti (docente a contratto di Comunicazione 
Università di Pavia, blogger), Giulio Sensi (direttore Volontariato oggi), 
Elena Zanella (fundraiser e blogger), Diletta Grella (videographer), 
Chiara Dattola (illustratrice).
Il corso è strutturato in 5 lezioni da 4 ore ed un workshop.
DOVe Auditorium CARITAS – San Benedetto del Tronto (AP)
PArtner Vita non profit 
Programmi / Modalità d’iscrizione / informazioni
www.ama.coop • E alessandra@ama-aquilone.it • M 3880556051
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AGRICOLTURA SOCIALE

Favorire competenze teoriche e pratiche di agricoltura sociale, strumento
di ergoterapia e nuova opportunità di valorizzazione del settore agricolo.
Una proposta formativa dedicata ad agronomi, imprenditori agricoli, 
operatori sociali, giovani, che si propone di approfondire le conoscenze 
di natura agronomica, economica, legale, socio-sanitaria relative all’a-
gricoltura sociale.
Il corso, realizzato in collaborazione con i docenti del Dipartimento di 
Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica 
delle Marche, sarà strutturato in lezioni frontali e laboratori didattici, 
che approfondiranno argomenti specifici:
Radici e antecedenti dell’agricoltura sociale, Nuova ruralità e agricolture 
civili, Progettazione sociale e reti territoriali, La costruzione del progetto 
socio-educativo, Progettazione dirti e di giardini a scopo terapeutico, Or-
ganizzazione del lavoro nell’orto e nel giardino, Le filiere dell’agricoltura 
socia e le reti di AltraEconomia, La finanza etica e la microfinanza come 
strumenti di accompagnamento al credito per l’AS, Laboratorio ludico: 
giochi, racconti e cura del giardino, Società della complessità, Protezione 
delle piante in agricoltura sociale, Concetti di base per la gestione dea zoo-
tecnia sociale, Laboratorio: didattica nelle scienze naturali dai 3 ai 16 anni.
PArtner Soc. Coop. H.O.R.T.  www.hort.it
Programmi / Modalità d’iscrizione / informazioni
www.ama.coop • E alessandra@ama-aquilone.it • M 388.0556051
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PROGETTARE E VALUTARE NEL SOCIALE

Sviluppare competenze legate al tema delle metodologie di progettazione 
e valutazione sociale e della partecipazione alla progettazione.

Una proposta formativa rivolta ad assistenti sociali, educatori, operatori 
sociali, responsabili e operatori di imprese sociali, associazioni e gruppi 
di volontariato e di enti impegnati in interventi sociali, che si propone di:

Esplorare la progettazione e la valutazione sociale attraverso principi 
metodologici e tecnici, Offrire un inquadramento dei principali Ban-
di nazionali e del Quadro Strategico, prevedendo un approfondimento 
mirato sui fondi nazionali e/o comunitari, Formulare strumenti di va-
lutazione.

Il corso sarà strutturato in lezioni teoriche e momenti laboratoriali. 
Realizzato in collaborazione con IRS – Istituto di Ricerca per il Sociale.

informazioni
www.ama.coop • E carla@ama-aquilone.it • M 389.5193781
E alessandra@ama-aquilone.it  • M 388.0556051
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LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE

Definire un “modello strategico d’impatto” che guidi il lavoro dell’organizza-
zione e definisca gli obiettivi e gli indicatori per aumentare l’efficacia della 
propria azione.

Una proposta formativa rivolta a manager delle Organizzazioni del Ter-
zo Settore e responsabili delle attività di valutazione, che si propone di 
approfondire, attraverso lezioni frontali e laboratori a case pratice

L’importanza della misurazione dell’impatto sociale per l’Organizzazio-
ne Non Profit ed i suoi stakeholder, La teoria del cambiamento come 
modello strategico per la misurazione dell’impatto sociale, Analisi costi 
e benefici della misurazione di impatto sociale, Il processo di valutazio-
ne e di misurazione dell’impatto sociale (il posizionamento dell’attività 
nel processo strategico, la definizione degli obiettivi e la costruzione del 
database quantitativo per la misurazione), Il metodo SROI ed il modello 
dell’analisi controfattuale.

Il corso sarà realizzato in collaborazione con Human Foundation, 
Fondazione Lang, avvalendosi del contributo di autorevoli esperti di 
misurazione d’impatto.

informazioni
www.ama.coop • E carla@ama-aquilone.it • M 389 5193781
E alessandra@ama-aquilone.it  • M 388.0556051
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eVenti
#Goffredo Fofi
SALVARE GLI INNOCENTI. 
UNA PEDAGOGIA PER I TEMPI NUOVI
Una riflessione sull’educazione come strumento di consapevolezza 
e rivoluzione.

Giovedì 16 marzo 2017
Auditorium Comunale, San Benedetto del tronto

Modera Lorenzo Alvaro, Vita non profit

PArtner Vita non profit, magazine dedicato al racconto sociale, al vo-
lontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e al mondo non profit

#Family Learning
UN NUOVO MODELLO 
DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA
Un convegno finalizzato a fornire conoscenze più approfondite sulla gestio-
ne delle patologie di tipo cronico.

Mercoledì 10  maggio 2017
Aula Magna facoltà di economia “G. fuà”, San Benedetto del tronto

Evento realizzato in collaborazione con C.Ri.S.S. Centro Di Ricerca 
e Servizio sull’Integrazione Socio-Sanitaria - Università Politecnica 
delle Marche.
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#Riforma del Terzo Settore

UN’OCCASIONE DI CONfRONTO 
PER APPRODARE AD UNA DIMENSIONE 
CONSAPEVOLE E CONDIVISA
Un convegno che, analizzando opportunità e limiti della Riforma nel suo 
iter legislativo ed esecutivo, vuole fare il punto sull’identità del no profit, nei 
suoi aspetti normativi, economico-sociali, ma anche culturali. 

Programmazione 2017/18
Realizzato in collaborazione con Fondazione Lavoroperlapersona

#Gioco d’azzardo patologico

RIEN NE VA PLUS
Una serie di eventi dedicati a giovani ed adulti, per informare, prevenire, 
creare consapevolezza, dare supporto. 

Programmazione 2018







La scuoLa ama
Agenzia di formazione Ama Aquilone 

Accreditata dalla Regione Marche 
Decreto Dir. Servizio Formazione Professionale 

n. 236/SIM del 14/05/2015

Contrada Collecchio, 19 - Castel di Lama (AP)
Info su corsi e didattica

Alessandra Morelli:  E alessandra@ama-aquilone.it  M 388 0556051

Segreteria organizzativa
Sara Pontani:  E sara@ama-aquilone.it  M 331 1902758

www.ama.coop

 


