


CAOSINFORMA FORMA: 
Le Agende di caosinforma per formare

La formazione dei nuovi Operativi del Centro la Tenda (ma non solo dei nuovi) passa attraverso 
la conoscenza delle tracce che hanno segnato il processo di sviluppo della stessa proposta 

formativa.
Un osservatorio di particolare interesse ce lo offre la sequenza delle Agende curate dal Centro 

studi e formazione caos che anno dopo anno, a partire dal 2013, hanno raccontato e/o 
proposto alcuni dei temi intorno ai quali il nostro Centro si è interrogato, proponendo e 

avviando anche concrete ipotesi di intervento e di formazione.
Di seguito, quindi, la documentazione di queste tracce, utile, si spera, a quanti vogliono 

conoscere le radici e le costanti innervazioni che hanno caratterizzato le tappe del nostro 
processo di sviluppo.

E parteciparvi con maggiore consapevolezza.
In tale prospettiva, il Centro studi e formazione caos ha predispodsto una serie di moduli per 

l'approfondimento di questa documentazione, in sede formativa.
Intanto è già disponibile caosinforma forma, un prodotto multimediale e interattivo che 

sintetizza i contenuti delle Agende prodotte sinora, dal 2013 al 2022.

http://www.centrolatenda.it/immanager/upload/agende_PER_MODIFICHE.%5B1%5D.pdf


caosAgenda 2014

Nel 2014 l’Agenda è dedicata ai temi scanditi 
dalle giornate mondiali e internazionali, 
promosse dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite o dall'UNESCO. Le giornate internazionali e 
mondiali sono indirizzate ad argomenti di 
interesse generale e definiscono un lasso di 
tempo rivolto alla sensibilizzazione nei confronti 
di un argomento sociale, puntando a suscitare 
mobilitazione e iniziative intorno ad esso. Nel 
nostro caso, i temi delle giornate vengono posti 
al centro di riflessioni e proposte soprattutto per 
testimoniare le attività e i servizi che il Centro La 
Tenda e la sua rete di riferimento mettono in 
campo relativamente al fenomeno di volta in 
volta considerato. 

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/caosinforma n 71.pdf


caosAgenda 2015

L’agenda del 2015 è dedicata ai I temi della  
giustizia sociale, delle pari opportunità, della  
salute, della famiglia, della tossicodipendenza, 
del lavoro, della gioventù, della pace, della 
scuola, dell’infanzia

Essi trovano riscontro sulle pagine dell’agenda, 
per dare risalto soprattutto alle attività di cui il 
Centro La Tenda  è promotore.  

Ma caosinforma intende non solo  fornire spunti 
di riflessione e temi di discussione ma 
soprattutto contribuire a realizzare gli impegni 
assunti, promuovere iniziative utili,  
accompagnare i giovani perché siano sempre più 
protagonisti nella società. E, contestualmente, 
offrire agli Educatori naturali e professionali 
occasioni di  incontro e di  formazione.

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/agenda-2015 DEFINITIVA.pdf


caosAgenda 2016

L’AGENDA caosinforma 2016 è dedicata alla 
comunicazione sociale ma soprattutto a 
concrete esperienze, proposte dal Centro la 
Tenda  per contribuire allo sviluppo del 
“capitale sociale”.

Per ogni mese dell’anno, viene quindi 
evidenziato un’esperienza di servizio che dà lo 
spunto per presentare e conoscere le realtà 
operative  del Centro La Tenda nonché  le 
occasioni comunicative che, implicitamente o 
esplicitamente esse attivano nel territorio.

Vale a dire nuove opportunità di solidarietà 
sociale, integrazione attiva, partecipazione a 
processi esistenziali significativi.

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/i mille volti 107 (3).pdf


caosAgenda 2017

Il modello della leadership di servizio fa del 
"servizio agli altri" il focus principale della 
sua missione. Questa connotazione 
altruistica non è solo un ideale etico, ma si 
traduce in alcune concrete capacità 
operative del leader. Ad ognuna di queste 
caratteristiche, l’agenda di caosinforma 
dedica   un supporto formativo tramite  
approfondimenti tematici, interviste,  
sondaggi, testimonianze, ecc.  Che si 
svilupperanno mese per mese, nel corso del 
2017. 

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/i mille volti 107 (3).pdf


caosAgenda 2018

L’Agenda del Centro La Tenda del 2018 vuole 
offrire spunti per riflettere e comprendere 
meglio il processo in atto. 

Mese per mese viene analizzata una 
determinata tipologia di nostri utenti, per i 
quali vengono evidenziati alcuni dati oggettivi. 

Viene quindi proposta quindi una chiave di 
lettura sintetica della stessa problematica per 
poi esplicitare alcune proposte operative 
relative al fenomeno osservato, promosse e/o 
realizzate dal Centro La Tenda, attraverso la 
convergenza operativa delle Aree.   

Il percorso formativo alla Servant Leadership fa 
da supporto a questa  impostazione affinché la 
proposta del modello delle Aree sia sostenuto e 
arricchito da occasioni di approfondimento 
teorico-esperienziali, seminari, scambi culturali, 
ecc. 

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/agenda-fratte2018.BUONAdef.pdf


caosAgenda 2019
Nella stesura dell’Agenda 2019, si sono 
individuate, mese dopo mese, 
le problematiche attuali su cui, giovani e 
adulti, ci si possa utilmente confrontare per 
percorrere fruttuosamente il cammino degli anni 
a venire.

Temi che ci riguardano tutti da vicino e su cui 
ciascuno di noi, ci auguriamo, possa soffermarsi 
a riflettere, per contribuire a tessere la trama 
complessa di nuovi percorsi di crescita, facendo 
in modo che ogni disagio possa tramutarsi in 
risorsa, coerentemente con la filosofia che 
caratterizza da sempre il processo evolutivo del 
nostro Centro.

https://caosinfo.files.wordpress.com/2019/01/agenda-2019.pdf


caosAgenda 2020

FACCIAMO SQUADRA PER ALLARGARE I 
NOSTRI CONFINI

La forza della squadra, nello sport come 
nella vita, sta nello incontro delle differenze 
individuali che trovano la loro giusta 
direzione convergendo in un unico 
obiettivo e in una condivisione di valori e di 
intenti. Possiamo guardare a questa 
metafora come il filo conduttore del nostro 
lavoro, anche per il nuovo anno...

http://www.sitoflash.it/centrolatenda/areafiles/condivisa/AGENDA_CAOSINFORMA_2020.pdf


caosAgenda 2021
Il digitale non è solo ciò che erode spazio alle nostre 
relazioni, indebolisce i legami sociali e genera una 
vera e propria dipendenza ma può creare le 
condizioni perché le persone si riavvicinino, 
generando nuove reti di rapporti e di significati. 
Difatti, la qualità della relazione non è una questione 
di formati o di strumenti e il digitale non è 
un'alternativa alla presenza ma una sua dimensione. 
La relazione è il risultato dell'intenzionalità educativa, 
è la consapevolezza che l'altro è al centro della mia 
attenzione. 

Senza dubbio l'uso della tecnologia, in ambito 
formativo e didattico, se opportunamente calibrato, 
ci aiuterà ad affrontare le sfide che attendono la 
nostra società. Le proposte di Formazione a distanza, 
proposte dal Centro studi e formazione caos de La 
Tenda, sono state progettate con l'intenzione non 
tanto di rispondere ad una domanda emergenziale 
quanto di creare un "ambiente" comunicativo 
stabilmente interattivo, attraverso il quale 
interrogarsi con continuità e collaborare a nuove 
proposte di sviluppo.



caosAgenda 2020

Non sarà mai il cambiamento delle forme strutturali e 
organizzative a determinare una vera e stabile 
trasformazione nella coscienza di una comunità. Anzi, 
le trasformazioni esteriori potrebbero addirittura 
indurre all’illusione di aver fatto un passo verso il 
cosiddetto “nuovo”, generando più che altro una 
sorta di ’immunità al cambiamento”. 

Il vero cambiamento avviene solo quando tutti coloro 
che compongono una comunità avanzano verso un 
altro e più alto livello: ovvero quando tutto ciò che fa 
parte della vita di una comunità – relazioni, contenuti 
cognitivi, qualità del pensiero, valori, piani e progetti, 
e così via – è portato consapevolmente da un grado 
di energia, più avvincente e più promettente. 

Ecco allora la proposta CHANGE 2022, l’Agenda 2022 
del Centro La Tenda curata da caos centro Studi e 
Formazione, ovvero una sorta di memorandum dei 
punti cruciali su cui formarsi per coltivare il desiderio 
di cambiamento e costruire il futuro, 
quotidianamente.


