Sportelli informativi
dei circoli di studio

CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI

Con il contributo di

CO&SO, Consorzio per
la gestione delle politiche
sociali dell’area
grossetana:
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Comune di Gavorrano:
c/o Biblioteca Comunale,
piazza XXIV maggio, Tel. 0566 843232
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viale Europa 206, Firenze, tel. 334 9026548
email: segreteria@ideeinrete.info
www.ideeinrete.info
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Associazione onlus Idee in
Rete, rete regionale dei
circoli di studio
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corso Roma 8, tel. 0564 561242
biblioteca@comune.roccastrada.gr.it
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orme@ouverture.it

c/o Biblioteca Comunale,

Comune
di Roccastrada

Unione Europea

via Varsavia 5, tel. 0566 58613

Comune di Roccastrada:

Comune
di Gavorrano

Fondo Sociale Europeo
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c/o Centro Territoriale Permanente
per l’Istruzione e la Formazione
dell’età adulta

Comune
di Follonica

Regione
toscana

c/o Sportello Immigrati,
via Verdi 5, Grosseto, tel. 0564 439225

Comune di Follonica:

Azienda Speciale Consortile tra i comuni
della Zona socio sanitaria Grossetana

a

...
i
n
o
p
o
pr

un circolo
di studio
e impareremo
insieme!!!

C&P Adver

...

Con l’aiuto
di un tutor
ed un esperto,
organizzeremo
incontri su
vari argomenti:
dalla lingua
al computer,
dalla cultura
al tempo libero
e molto
altro ancora.
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Un circolo di studio è
costituto da un piccolo
gruppo di partecipanti, con
una durata che varia tra le
20 alle 30 ore: gli incontri
vengono realizzati da un tutor
e/o un esperto, l’altra metà
in autoformazione.
Ogni incontro non supera
generalmente le 2 ore.
Il tema e l’esperto possono
essere concordati con i
partecipanti.
Il circolo di studio offre
la possibilità di formarsi
attraverso lo scambio di saperi
che ogni circolista diffonde
all’interno del circolo.
Un circolo di studio dunque
può essere organizzato anche
da singoli o da gruppi
precostituiti.

