Adolescenti

Centro per la ricerca-azione sull’’Educazione e l’Adolescenza promosso dal Cidi Torino

Idee per la struttura del Centro

Il Centro di ricerca-azione deve dotarsi di una struttura stabile in grado di garantire la direzione
culturale e organizzativa.
La natura del Centro è quella di essere una struttura interna del CidiTorino, con un compito, un
mandato specifico. Si potrebbe pomposamente pensare al “centro studi sulle tematiche
dell’adolescenza del CidiTorino”
Si potrebbero pensare le seguenti funzioni/strutture delle quali vengono definite lo scopo/obiettivo, -da chi è nominata, -la durata, -la forma di governo interno, -le modalità di
lavoro:
1. Direzione/segreteria/coordinamento
- Dirige il lavoro del centro in contatto con la segreteria del Cidi Torino
- È nominata dalla segreteria del Cidi Torino
- Viene confermata/rinnovata ogni … anni
- Prevede come responsabile il Presidente del Cidi Torino (componente stabile) e nomina un
coordinatore (coordinatore del Centro). È composta da … persone.
- Si riunisce per definire il piano di lavoro del Centro e per decidere in riferimento alle relative
scelte operative (relazioni con l’esterno, documenti e posizioni ufficiali, iniziative da promuovere,
progetti di ricerca, finanziamenti delle iniziative …)
2. Assemblea del Centro
- Rappresenta la sede del dibattito culturale, non ha funzioni direttive
- È costituita da tutti coloro che hanno già aderito e che richiederanno di aderire al centro
- È presieduta dal coordinatore del Centro
- Si riunisce per affrontare tematiche culturali proposte dai settori di ricerca e per orientare il
piano di lavoro
3. Strutture stabili
3.a. Strutture di servizio
- Sito
- Documentazione/archivio bibliografico
3.b. Strutture per l’approfondimento tematico (due referenti per ogni area di cui uno facente
parte della direzione):
- Il Curricolo verticale (fascia 11-16 anni)
- La relazione
- La comunicazione
4. Comitato scientifico
5. Comunità on-line
Il Centro opera promuovendo iniziative:
- Progetti di ricerca/azione
- Pubblicazioni
- Seminari di approfondimento
Il Centro non promuove quindi formazione se non nella forma implicita di ricerca-azione.
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