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3 intervista senza reti nessuno si salva 13 studi interrogarsi per fondare gruppi 
innovativi 24 pro spettive ragazzi stranieri dopo la terza media 34 inserto per un 
volontariato in reti di prossimità 75 metodo il gruppo tra pari nella salute mentale 
85 strumenti se si smarrisce il «sentimento del contrario» 92 luoghi&professioni
l’affido familiare in un’ottica multiculturale 101 discussione quando i gruppi 
alimentano nuova partecipazione 106 diari accogliere le emozioni dell’infanzia 107 
libri il riscatto dei ragazzi 109 locande sapori toscani in un monastero medioevale
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3 intervista
Senza reti nessuno si salva
Reti sempre più fragili e sempre più da attivare nelle situazioni di difficoltà
Intervista a Paola Di Nicola a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella

13 studi
Essere un gruppo che pensa 
Dal ripiegamento identitario al lavoro di interrogazione per fondare gruppi innovativi
Eugène Enriquez

24 prospettive
E dopo la terza media?
Perché è necessario sostenere le scelte scolastiche dei ragazzi e delle ragazze stranieri
Graziella Favaro

 34   Inserto del mese      
                Quale volontariato nel tempo della crisi

Per un volontariato 
che si pensa in reti di prossimità
«Una crisi così non l’avevamo mai vista»

             Attivare reti intorno a situazioni di difficoltà
             Un quotidiano connettere problemi e risorse  
             A cura di Antonella Meo, Gruppo di ricerca Ufficio Pio, Franco Floris
            
75 metodo
Fare gruppo tra pari nella salute mentale
Gli apprendimenti che stimola, le domande che apre, l’evoluzione che attiva
Silvia Gambolati

85 strumenti
Il burn-out riletto attraverso Pirandello
Appunti per un operatore sociale che smarrisce il «sentimento del contrario»
Davide Pizzi

92 luoghi&professioni
«Mi fido di te in tutte le lingue del mondo»
Arricchire il quadro sull’affido familiare 
e i suoi significati in un’ottica multiculturale
Maria Brambilla, Costanza Marzotto

100 bazar
punto Orecchia | discussione Quando i gruppi alimentano una nuova 
partecipazione Franca Olivetti Manoukian | diari L’adolescente è un serpente 
che cambia pelle? Alberto Panciroli | Sei facce per sei colori Lorena Spohr | 
libri Da dove passa il riscatto dei ragazzi Serena Panero |  locande Sapori 
toscani in un monastero medioevale Luca Paoletti
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