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Abitare i confini
Quale lavoro con le
marginalità urbane?
Bologna 14-16
Le città oggi si scoprono fragili.
Percorse da tante, troppe vite
marginali.
Uomini e donne che sentono
venir meno ogni riferimento,
che cercano di tenersi in piedi
malgrado tutto vacilli.
Alcuni approdano in strada,
altri si aggrappano agli aiuti
che trovano.
C’è chi ha un progetto e cerca
di custodirlo. Chi appare
perduto ma ancora spera. Chi
ha sofferto troppo per sperare
ancora.
Fragilità esistenziali, familiari,
psichiche, sociali, economiche.

EVENTO PROMOSSO DA

dicembre

2020

Le città oggi appaiono un
piano inclinato dal peso delle
disuguaglianze.
Così, sui confini tra inclusione
ed esclusione, cresce il numero
di adulti e nuclei familiari.
Su quei confini ci sono anche,
da sempre, i servizi di welfare
della città: pubblici, di terzo
settore, del volontariato.
La loro scommessa è tessere
fili e costruire ponti: per tenere
dentro chi rischia di scivolare
fuori.
Ma oggi questa scommessa
come giocarla? Con chi? Con
quali linguaggi e invenzioni?

In partnership con

In collaborazione con

Lunedì 14 dicembre
mattina 9.00 / 13.00

webinar plenaria

|

Perché abitare i confini

Rosanna Favato (ASP, Bologna)

Ritornare nei territori

Francesco d’Angella, Roberto Camarlinghi (Animazione Sociale, Torino)

Fare rete per dare forza all’impegno
Luigi Ciotti (Gruppo Abele, Torino)

Contrastare le povertà

Cristiano Gori (Università di Trento)

pomeriggio 14.30 / 18.00 |

meeting workshop & webinar

Meeting1

Webinar1

Meeting2

Webinar2

Come contenere la precarietà abitativa
Come arginare le marginalità esistenziali

Meeting3

Esperienze dall’estero
Esperienze dall’estero

Come tutelare i diritti degli stranieri irregolari

Meeting4

Come fare salute mentale nel territorio

Martedì 15 dicembre
mattina 9.00 / 13.00 |

meeting workshop & webinar

Meeting1

Come costruire percorsi di giustizia retributiva
e riparativa con persone in esecuzione penale
esterna

Meeting2

Come promuovere l’integrazione
nel tessuto sociale delle persone rifugiate

Webinar1

Esperienze dall’estero

Webinar2

Esperienze dall’estero

Meeting3

Come costruire ponti
di comprensione tra etnia sinti e territorio

Meeting4

Come costruire elementi di comunità nei
territori

Pomeriggio 14.30 / 18.00 |

webinar plenaria

Immaginare una città dei diritti
Benedetto Saraceno

Condividere la città
Ivo Lizzola

Dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa
Tommaso Vitale

Mercoledì 16 dicembre
mattina 9.00 / 13.00

webinar plenaria

Tavola rotonda
con amministratori pubblici

Pomeriggio 14.30 / 18.00 |

webinar plenaria

Dare dignità al lavoro sociale

Ota De Leonardis (Università Bicocca, Milano)

Rigenerare (non riparare) la società

Chiara Giaccardi (Università Cattolica, Milano)

Non aver paura di pensare

Franca Olivetti Manoukian, (Studio Aps, Milano)

Conclusioni

Monica Brandoli, Angelo Stanghellini (ASP, Bologna)

Modalità di partecipazione
L’evento è strutturato interamente

su piattaforma online.
L’iscrizione è possibile tramite form online:
www.animazionesociale.it.
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di
effettuare una scelta per la partecipazione
ai meeting workshop (interattivi max 30
partecipanti) e/o ai webinar plenaria
(videoconferenza con possibilià interazione
tramite chat).
L’iscrizione e le preferenze espresse
saranno confermate solo a pagamento
avvenuto della quota o, per gli enti pubblici,
all’invio della determina dell’impegno di
pagamento.
Quote di iscrizione
Iscrizione ordinaria 60 €
Studenti € 45 (fino a 25 anni con
certificazione del corso di studi)
é possibile pagare la quota di partcipazione
con il Buono Docente.
La quota di iscrizione è comprensiva di
un anno di abbonamento alla rivista
Animazione Sociale.
Sono previsti crediti per Assistenti Sociali.
Segreteria organizzativa
Per info cell. 331 5753861 - mail

