
                                                                  

                                                                                                                                  

20 

          UNA STORIA DAI MILLE VOLTI 
 

LO SCAFFALE: i prodotti della comunicazione 

     
 

I PRODOTTI MULTIMEDIALI DEL CENTRO STUDI E FORMAZIONE caos  

 
 
Anno Denominazione 

 
Cenni sui contenuti Autore 

1990 TAM TAM 

 

Prima newsletter interna del Centro ad uso 
informativo e di approfondimento su tematiche 
sociali di rilievo. 

AA.VV 

2001 COORDINATIONS 

 

Risultato del convegno tenutosi a Londra 
nell'ambito del progetto transnazionale 
Coordinations sulle tematiche dell'imprenditoria 
sociale e della creazione di una rete europea. 

AA.VV. 

2001 MANUALE DI 
COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE 

 

Il presente manuale è finalizzato alla costruzione 
(metodologia, strumenti, informazioni utili, ecc.) 
di un concreto progetto di rete di partenariato 
europeo, tenuto insieme non solo da ragioni di 
opportunità finanziaria e di mercato. 

C.Alfano,  
M.Scannapieco 

2001 TUTORING FOR JOB 

 

Sintesi in Power Point delle principali 
caratteristiche dell' omonimo progetto per 
l'inserimento socio-lavorativo di soggetti 
svantaggiati, realizzato dalla partnership de LA 
TENDA. 

AA.VV. 

2001 UN TERRITORIO PER IL 
MINORE 

 

Atti dell'omonimo convegno svolto a Salerno nei 
mesi di ottobre-dicembre 2000 

AA.VV. 

2002 OSVALDO alla ricerca 
della prevenzione  

 

Strumento didattico, formativo e di 
comunicazione sociale sui comportamenti e stili 
di vita dei giovani. 

V.  Capuano,  
M.Scannapieco 

2004 IL SOCIALE PER 
FORMARE 

 

 

Documentazione del processo in divenire del 
Centro La Tenda, frutto delle interazioni tra 
servizi, imprese del “pubblico” e del “privato 
sociale” che riconoscono nella integrazione delle 
risorse e delle competenze una preziosa 
opportunità per accrescere il valore di buone 

AA.VV. 

Vogliamo contribuire anche con ricerche e prodotti 
multimediali alla diffusione di temi e proposte di  
interesse sociale, senza rinunciare alla necessaria 
scientificità. La traccia su cui si muove questa 
esperienza di comunicazione è segnata dall’obiettivo 
di coniugare complessità e semplicità, coinvolgere 
formatori e utenti finali, integrare temi specialistici e 
argomenti popolari, spronare il cambiamento 
prospettando scenari futuribili. Tutto con un 
linguaggio semplice ma non banale. 
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Anno Denominazione 
 

Cenni sui contenuti Autore 

prassi e di modelli formativi. 

2005 ACQUARIO VERDE E 
ACQUARIO BLU  
Ovvero nuovi processi 
formativi per 
professionalità di 
processo 

 

Elaborazione del modello formativo, 
caratterizzato da professionalità transdisciplinari, 
capaci di rispondere alle nuove esigenze di 
sviluppo sociale, sperimentato nei percorsi 
formativi realizzati . 

AA.VV. 

2005 CIELO AZZURRO. IL 
CARCERE CHE NON C’E 

 

Offre strumenti e informazioni utili a coloro che 
vogliono conoscere da vicino il mondo del 
carcere e l’esperienza maturata in questo settore 
in circa 10 anni di attività svolte dal Centro La 
Tenda. 

M.Scannapieco 

2005 COMMENT: LA 
CONOSCENZA COME 
MOTORE DEL 
CAMBIAMENTO 

 

 

Presentazione e rendiconto del progetto 
Comment realizzato in partenariato con la 
provincia, l'università di Salerno, Confindustria e 
Vila s.r.l. Il progetto cofinanziato dalla 
Commissione europea appartiene alla linea di 
bilancio per le strategie locali per l'occupazione e 
l'innovazione. 

AA.VV 

2009 DOPPIA DIAGNOSI O 
DOPPIA SPERANZA? 

 

Sintetizza le attività, i servizi, i progetti, i corsi di 
formazione realizzati dal Centro La Tenda per 
rispondere alle problematiche poste da persone 
che associano alla tossicodipendenza una 
conclamata psicopatologia. 

M. Scannapieco 

2010 DALLA PREVENZIONE 
ALLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 

 

I nuovi bisogni e i nuovi disagi dei giovani e le 
nuove strategie di prevenzione sperimentate dal 
Centro La Tenda 

M.Scannapieco 

2010 I SEMINARI DE LA 
TENDA A 
FIERAVECCHIA 

 

Report del I ciclo de “I seminari de La Tenda a 
Fieravecchia” 

AA.VV. 

2012 FIERAVECCHIA 
FAMIGLIA 

 

La proposta del Centro la Tenda per le famiglie. 
Un progetto elaborato nel corso di formazione 
Formarsi progettando, curato dal Centro studi e 
formazione caos 

A cura di caos 
Centro Studi e 
Formazione e 
Progetto Giovani 

2015 ARIANNA ritrovarsi in 
carcere 

 

Il servizio Arianna Documentazione dell’attività 
svolta nel corso degli ultimi anni (dal 2009 al 
2015) per rilanciare il servizio ARIANNA che si 
occupa del recupero dei tossicodipendenti 
detenuti in carcere 

M.Scannapieco 

2015 IMMIGRAZIONE: FATTI 
E PAROLE. 
Abbecedario 
dell'immigrazione 

 

L’integrazione come chiave di lettura del 
processo di sviluppo del Centro la Tenda. I  
termini, le sigle,  i concetti e le parole necessarie 
per orientarsi nel mondo dell’epocale “fatto 
sociale”.    

M.Scannapieco 

2015 QUO VADIS 

 

Report dati primo orientamento utenti del Centro 
La Tenda a cura di caos Centro studi e formazione 
de La Tenda 

A cura di caos 
Centro Studi e 
Formazione  

 
 
 


