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La città è simbolicamente il luogo delle vite collettive  e 
individuali. Oggi le città sono delicati esperimenti, dove 
si prova a comporre le tante diversità, tra pulsioni a 
escludere e tensioni a tener dentro. 
Dentro i tessuti locali gli operatori sociali sono chiama-
ti a essere anime pensanti e desideranti. 
Perché il lavoro sociale è sempre discorso sulla cit-
tà, a beneficio di quanti, in modi differenti e spesso 
diseguali, la abitano. 

2016

 Info:  www.animazionesociale.it
       @animazione.sociale   
       @Animaz_sociale
        tel. 011 3841048 

Animazione Sociale
è parte del progetto
culturale del Gruppo Abele



QUOTE DI ISCRIZIONE
Solo prima giornata*: 25 euro
Seconda e terza giornata: 75 euro 
Tutt’e tre le giornate: 85 euro
Quote scontate per studenti 19-25 anni
Le quote 75 e 85 euro comprendono, oltre alla 
partecipazione al convegno:
• un abbonamento annuo ad Animazione 
Sociale (in alternativa, due annate arretrate 
della rivista);
• la cena e la serata del venerdì.
(*) Le iscrizioni alla prima giornata si raccolgono fino 
al raggiungimento della disponibilità di 450 posti. Oltre 
questo limite, si raccoglieranno solo per i due giorni 
successivi (capienza 800 posti). 

18 crediti formativi per assistenti sociali.
Accreditamento Miur come Associazione 
Gruppo Abele.

PER ISCRIVERSI
Compilare il form online di iscrizione dal sito 
www.animazionesociale.it e inviare la ricevuta 
di pagamento alla mail: cittadelnoi@gmail.com 
o via fax al numero: 011 3841047
Segreteria: Laura Carletti, Gianluca Borio
011 3841048 - 331 5753861

 

 
 
 

Venerdì 11 - Fabbrica delle “e” 
corso Trapani 91/b - ore 19,00 
Intervento di Alessandro Bergonzoni

Dalle città invivibili 
alle città invisibili
A seguire, ore 20,30 cena insieme

Giovedì  10 marzo 
Fabbrica delle “e”, Corso Trapani 91/b

ore 9,00 - 10,30
Essere anime 
pensanti nella città
Dedicheremo l’apertura ad approfondire metodo 
e processi per costruire una “città del noi”, 
capace di includere e non abbandonare. Aprirà 
i lavori un tandem d’eccezione, Aldo Bonomi ed 
Eugenio Borgna, che ci aiuteranno a leggere le 
fragilità contemporanee. A seguire, workshop di 
apprendimento dall’esperienza. 
Le parole chiave: 
città, noi, desiderio, politicità 
Dal documento base curato da Roberto Camarlinghi 
La fragilità che accomuna 
nella comunità che viene
Aldo Bonomi e Eugenio Borgna

ore 10,30 - 17,00
Processi di costruzione 
di città possibili
Workshop di apprendimento dalle esperienze
1 | Aprirsi al noi 
     intrecciando narrazioni autobiografiche 
     Discussant: Laura Formenti
     Conduttore: Piergiuseppe Pasini
     Esperienze: Susanna Ronconi, Carmen Ferrari  
2 | Rompere la solitudine del cittadino locale 
     producendo beni comuni 
     Discussant: Ugo Morelli 
     Conduttrice: Lucia Bianco
     Esperienze: Roberto Covolo, Luigi Nardacchione
3 | Tessere trame di cittadinanza 
      in quartieri degradati
      Discussant: Gabriele Rabaiotti 
      Conduttrice: Barbara Di Tommaso
      Esperienze: Nadia Conticelli, Salvatore Rizzo 
4 | Star dentro le povertà urbane: 
      per città che non abbandonano 
      Discussant: Ivo Lizzola
      Conduttore: Paolo Ferrara
      Esperienze: Virginio Colmegna, Uberto Moreggia
5 | I servizi sociali da “posti delle risposte” 
     a “lievito della comunità” 
     Discussant: Elena Allegri
     Conduttore: Ennio Ripamonti
     Esperienze: Marina Fasciolo, Stella Roncarelli
6 | Territorializzare la cura: 
     i servizi sanitari oltre il paradigma biomedico
     Discussant: Mauro Croce
     Conduttore: Silvio Venuti
     Esperienze: Leonardo Montecchi, Renzo De Stefani
7 | Se la convivenza richiede convivialità: 
     le locande trame di discorso sociale
     Discussant: Chef Kumalé 
     Conduttore: Giorgio Sordelli 
     Esperienze: Emma Ferulano, Ugo Zamburru
8 | Città che si accompagnano 
     a storie segnate da cronicità 
     Discussant: Leopoldo Grosso
     Conduttore: Davide Toffanin
     Esperienze: Mario Colucci, Davide Motto
9 | Intraprendere sulla città: 
     le frontiere della cooperazione sociale
     Discussant: Gino Mazzoli
     Conduttore: Giovanni Teneggi 
     Esperienze: Domenico Bizzarro, Pasquale Calemme

Venerdì  11 marzo 
Cinema Massimo, Via Verdi 18

ore 9,00 - 13,00
Avere in mente 
un progetto di città
Nella mattina focalizzeremo due temi: 
la città e le sue sofferenze; gli operatori 
sociali e i loro desideri. Come pensare 
contesti capaci di fare da argine a barbarie 
e abbandono? Se il lavoro sociale nasce per 
tener dentro i bordi della città, che vincoli 
incontra oggi questa aspirazione?
Riportare il margine al centro: 
racconto per immagini di un’utopia concreta
Gabriele Vacis dialoga con Don Luigi Ciotti 
Il lavoro sociale 
è sempre un’idea di città
Francesco d’Angella
Al di qua del bene e del male, 
oltre l’apatia civile 
Roberta De Monticelli
Città che segregano, città che integrano: 
come pensare la città oggi
Stefano Boeri
I tanti io dispersi 
possono ancora desiderare di essere noi?
Salvatore Natoli

ore 14,30 - 17,30
Per un lessico 
della politicità
Conversazioni per la città
Lavorare nel sociale è avere in mente un 
disegno di convivenza. Ma quali parole 
oggi aiutano ad articolare il proprio agire in 
territori segnati da fatiche e diseguaglianze? 
Comporremo un lessico dell’azione sociale, 
con l’aiuto di intellettuali, scrittori e artisti.
1 | Confini e conflitti 

Gianni Biondillo / Alessandro Zaccuri 
Modera Andrea Marchesi

2 | Quotidianità e aspirazioni
Paolo Jedlowski / Milena Magnani 
Modera Vincenza Pellegrino

3 | Desideri, passioni e generatività
Elena Pulcini / Raffaele Mantegazza 
Modera Giulia Innocenti 

4 | Ultimi, periferie e scarti
Pietro Buffa / Maurizio Torchio 
Modera Benedetta Centovalli

5 |  Vincoli e possibilità
Sergio Manghi / Anna Lazzarini 
Modera Claudio Renzetti

6 | Mali comuni, beni comuni 
Gregorio Arena / Luca Fazzi 
Modera Daniela Ciaffi

7 | Estraneità e paure  
Nicole Janigro / Livio Pepino
Modera Ugo Corino

Sabato  12 marzo 
Cinema Massimo, Via Verdi 18

ore 9,00 - 13,00
Ipotesi per influenzare 
una politica del noi
Riprenderemo i fili disseminati nei momenti 
di produzione collettiva e li annoderemo 
attorno a ipotesi che portino il pensiero 
e la pratica avanti. Come i servizi – 
sociali, educativi, sanitari, del pubblico e 
del privato sociale – possono costruire 
condizioni di diritto per le vite fragili?
Lo sguardo di un provinciale 
Marco Paolini
La città vista dal commissario Ricciardi 
Maurizio de Giovanni
I servizi nella costruzione dei diritti 
Franca Olivetti Manoukian
La risorse informali ricchezza della città
Franco Floris
Per una nuova politica dei desideri
Animazione Sociale
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