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II APPUNTAMENTO NA
ZIONALE
per operatori sociali

TORINO 8/9 NOVEMBRE 2013

Dai problemi
alle ipotesi

Il documento base
dell’appuntamento nazionale
Franco Floris

Le nostre vite cambiate
per sempre
Gabriele Vacis

Dalla parte del welfare
si vede il futuro
Chiara Saraceno

Relazioni di cura
che producono soggettivazione

Thomas Emmenegger, Luciano Ferrari, Davide
Toffanin. Conducono Vincenzo Balestra
e Giuseppe De Robertis

Rendere visibile il valore
del lavoro sociale nelle città
Antonia De Vita, Ugo Zamburru.
Conducono Francesca Paini
e Claudio Renzetti

Costruire relazioni di aiuto
che alimentano autonomia

Francesca Paracchini, Epaminondas Thomos.
Conducono Peppe Dell’Acqua
e Silvio Venuti

Attivare la partecipazione
dei cittadini nel costruire beni comuni

Roberto Beneduce

Renato Bergamin, Luca Menesini,
Paolo Granetto.
Conducono Lucia Bianco e Gino Mazzoli

Convivere nelle fragilità
in una società democratica

Riconoscere gli utenti
come portatori di potenzialità

Workshop per la città

Come cambiano le professioni
di fronte agli stravolgimenti in atto

Franca Olivetti Manoukian

Pomeriggio ore 14-18

Transitare dai luoghi della cura
alla cura dei luoghi

Dalle esperienze
ai processi
Ogni workshop è un confronto tra
esperienze per delineare ipotesi e
processi di lavoro.

Sviluppare la politicità
dei problemi tra operatori,
amministratori locali e cittadini

Benvenuto Gamba, Angelo Stanghellini.
Conducono Eleonora Artesio
e Leopoldo Grosso

Costruire organizzazioni
intraprendenti capaci
di scovare risorse

Marina Fasciolo, Fabrizio Giunco,
Lella Palladino.
Conducono Barbara Di Tommaso
e Michele Marmo

Alimentare quotidiane interazioni
tra sociale e sanitario
Francesco Cappa,
Riccardo De Facci, Grazia Faltoni.
Conducono Massimo Fabi
e Vincenza Pellegrino

Costruire reti di prossimità
dentro mondi di fragilità
Maria Antonietta Guidi,
Fabiana Massone, Rita Polo.
Conducono Andrea Morniroli
ed Ennio Ripamonti

Simona Marchisella, Nicola Pedergnana,
Cira Stefanelli.
Conducono Lucia Castellano e Andrea Marchesi
Conducono Ivo Lizzola
e Piergiorgio Reggio

19.30 Cena insieme offerta da Eataly

Teatro Colosseo
Via Madama Cristina 71

Dibattito pubblico

La cittA'
e la costruzione
del welfare
di fronte
alle sofferenze
urbane
Partecipano Luigi Ciotti, Ota
De Leonardis, Nerina Dirindin,
Piero Fassino Conduce Gad Lerner

Mattina ore 9-13

Venerdì 8 novembre
Cinema Massimo

Sera ore 20.30-23

Mattina ore 9-13

PROGRAMMA

Sabato 9 novembre
Cinema Massimo

Dall'esistente
al possibile
Per una pedagogia
della capacitazione
di persone e gruppi
Duccio Demetrio

Emergere dalle depressioni
per riaccendere le passioni
Miguel Benasayag

Nonostante tutto
vale la pena raccontare
Michela Murgia

Nuove costellazioni
di idee per continuare
la storia dei diritti
Francesco d’Angella

Come partecipare

La quota di iscrizione è di euro 75.
Comprende, oltre alla partecipazione
al convegno:
• per i non abbonati un abbonamento
ad Animazione Sociale (a decorrere
da ottobre 2013);
• per gli abbonati tre volumi a scelta
dell’Enciclopedia di Animazione
Sociale, oppure due annate arretrate
della rivista a scelta (da ritirare al
banchetto dei libri).
Sono stati riconosciuti 7 crediti ECM.
Richiesti i crediti per assistenti sociali.

Per iscrizioni

Scaricare la scheda di iscrizione
dal sito www.animazionesociale.
gruppoabele.org e inviarla compilata
via mail all’indirizzo:
welfarebenecomune@gmail.com
o via fax al numero: 011 3841047

Per informazioni

Redazione di Animazione Sociale
tel. 011 3841048 cell. 331 5753861
animazionesociale@gruppoabele.org

L’evento è reso possibile da molteplici collaborazioni | Ringraziamo i relatori
e il gruppo redazionale che ha partecipato all’elaborazione del documento
base curato da Roberto Camarlinghi | Ringraziamo Eataly per la sensibilità
dimostrata | Un grazie va all’Editore Giunti per il sostegno alla nostra rivista
in questi anni | Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Torino.

