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Tutti i nostri progetti
Qui di seguito tutti i nostri progetti - sia quelli in corso che quelli terminati - riuniti a mo' di "portfolio", così da dare un'idea precisa
sulla mole di lavoro che C.R.E.A ha svolto nei nostri 10 anni di lavoro.
Li abbiamo divisi, per vostra comodità, nei 4 settori di cui ci occupiamo col nostro lavoro
Territorio, Arti e Patrimonio
Saperi locali Monte Pisano: sottobosco, fuoco, acqua e pascolo]Programma di ricerca Italian Landscapes in the anthropocene]
Cervia: memorie dei salinari]Memorie dalla città dei folli &#8211; Ex Ospedale Psichiatrico di Siena- Breve Cronistoria]Culture
della pietra: progetto]Museo del Brigantaggio di Cellere]Memorie dalla città dei folli: progetto]Fra&#8217; Diavolo: tra
immaginario e storia]

Cooperazione internazionale
Italia ? Africa ? Incubatori di impresa: innovazione tecnologica, opportunità e prospettive]Progetto Log-In Networks &#8211;
Seminari On line]Orticoltura 4.0, risparmio idrico e conservazione fertilità dei suoli]Dalla Toscana all?Africa: seminario di
formazione Log-In networks a Dakar]LOG-IN networks: Lavoro e Occupabilità per i Giovani &#8211; reti INternazionali tra Africa
e Toscana]Corso introduttivo all&#8217;arte del costruire e ripristinare i muretti a Secco]Un Orto di Pinti anche in Eritrea]Micro
formazione e valorizzazione competenze ed esperienze dei Migranti e dei cittadini italiani]Forum Cooperazione Siena: condividere
saperi (progetto)]La cura e il potere. Salute globale, saperi antropologici e azioni di cooperazione transnazionale]Forum della
Cooperazione Siena: Monitorare le difficoltà, valorizzare le buone pratiche]Cile: Gestione sostenibile del Territorio]Medicina e
Cooperazione]Libro: Subire la cooperazione?]Workshop: &#8220;Subire la Cooperazione?&#8221;]I Fi(g)li della Città: Afriche]
Medicina e cooperazione internazionale]

Processi economici, sociali e politici
Programma di ricerca Italian Landscapes in the anthropocene]Gioco d&#8217;azzardo Patologico: Il contributo della Ricerca
psicologica e antropologica allo studio del fenomeno?]La Bella Scuola Possibile]CERVIA: La Cura all&#8217;anziano, un affare di
molti]Adulti e giovani adulti in Provincia di Siena]

Dinamiche migratorie ed educazione alla differenza
LOG-IN networks: Lavoro e Occupabilità per i Giovani &#8211; reti INternazionali tra Africa e Toscana]UNHCR: progetto
Welcome]Adolescenza, sessualità e relazioni in Rete]Micro formazione e valorizzazione competenze ed esperienze dei Migranti e
dei cittadini italiani]Emergenza Nord Africa &#8211; I percorsi di accoglienza diffusa]La mano che vede, l&#8217;orecchio che
tocca, l&#8217;occhio che ascolta]Incontro Relazione Comunicazione]Nuovi cittadini in Val d?Elsa]Viaggio tra i segni: progetto]I
Fi(g)li della Città: Afriche]Livello di integrazione della popolazione straniera]
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