
“Finché c’è vita c’è speranza.

              Non basta essere vivi, per sperare:

    bisogna anche credere nella giustizia
                            e impegnarsi a costruirla.”

Diseguaglianze

MigrantiDemocrazia CostituzioneSolidarietà 
e dirittiMafie

Legalità
     Educazione 
e responsabilità

Con la concretezza che viene 
dal grande lavoro nel sociale, 
questo libro offre le ragioni 
per reagire al decadimento 
politico e culturale; un invito 
puntuale e incalzante 
per la mobilitazione di tutti.
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3 intervista
L’apprendimento esperienziale è un bene comune
Quel «sapere profondo» che prende forma 
nell’apprendere dalla vita quotidiana
Intervista a Piergiorgio Reggio a cura di Fiorenzo Oliva

14  studi
Educare per il profitto o per la libertà? 
Tre abilità di base per educare le nuove generazioni 
a libertà, democrazia, cittadinanza
Martha Nussbaum

26 prospettive
L’insostenibilità di un welfare troppo leggero
Dieci (erronee) convinzioni 
rintracciabili nei tagli al welfare
Remo Siza

34  Inserto del mese
              Rianimare la politica/2
Il partecipare riapre al futuro 
i mondi della vulnerabilità
Che fare con chi fatica ad arrivare a fine mese?

             Ritrovare l’intraprendenza nella comunità
             Gli apprendimenti sociali in gioco nel partecipare
             Gli operatori come costruttori di dighe
              A cura di Nicoletta Spadoni, Ennio Ripamonti, Paola Scalari
            
81 strumenti
Esplorazioni sui territori della autoformazione
Esercitarsi al lavoro di gruppo/7: 
ipotesi per una formazione continua
Claudio G. Cortese, Paola Gatti

91 luoghi&professioni
Quando precario è l’operatore sociale
Le conseguenze della precarietà lavorativa 
sulle professioni di aiuto
Davide Pizzi
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Sergio Manghi | diari Va bene lavorare in gruppo, ma teniamo 
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L’archivio
L’archivio 

degli articoli di 
Animazione Sociale 

è disponibile 
sul sito www.

animazionesociale.it
Le annate 1998-2008 

sono riservate agli 
abbonati, 

quelle 1971-1997 
sono accessibili 

a tutti



   

         
                                      in questi anni abbiamo cercato di fare di Animazione 
Sociale non solo una rivista di carta, ma un luogo d’incontro tra operatori, 
dando vita a un grande social network. Per questo abbiamo promosso semi-
nari, convegni, stage. L’idea di fondo è che quanto più Animazione Sociale 
coinvolge chi nella realtà fa fronte alla sfida di tutelare i diritti, tanto più 
diventa una rivista viva e utile socialmente e culturalmente. Anche per il 
2012 vorremmo rilanciare questa modalità di lavoro. Così, abbiamo iniziato 
a prefigurare alcuni appuntamenti, contando anche sul tuo contributo.
Soste sulla contemporaneità: gli AnimazioneSocialeIncontra. L’intento 
di questi appuntamenti è convocare gli operatori a discutere su questioni 
emergenti. Sono soste di discussione (promosse in questi anni in varie città 
italiane) per leggere insieme i problemi del nostro tempo, raccogliendo 
stimoli e approfondimenti da rilanciare sulla rivista. Anche quest’anno 
prevediamo di incontrarci in giornate di studio con i nostri lettori.
50 tesi per il futuro del lavoro sociale ed educativo. Per il 2012 Anima-
zione Sociale intende dare visibilità a 50 tesi universitarie per valorizzare 
il contributo dei giovani al futuro del lavoro sociale ed educativo. Soprat-
tutto intende dare voce a quegli elaborati che nascono dentro gruppi di 
ricerca attivati nell’Università e coordinati da un docente. Le tesi prescelte 
verranno pubblicate online sul sito della rivista. E ai docenti che hanno 
coordinato i gruppi verrà chiesto di argomentare le ipotesi di ricerca in un 
volumetto allegato ad Animazione Sociale. 
Lo stage «Raccontare il lavoro sociale». Lo stage residenziale organizzato 
a Roma il 21-22 ottobre ha messo in evidenza come oggi il lavoro sociale 
sconti un deficit di narratività che va colmato. Scrivere, raccontare è un 
modo per rendere visibile oggi ai cittadini e ai politici ciò che si fa nella 
quotidianità del lavoro sociale. Ma è anche un modo per gli stessi operatori 
di dare maggior valore a quel lavoro di tenere dentro i bordi della citta-
dinanza i problemi delle persone e dei gruppi sociali. Nel 2012 la rivista 
proporrà una seconda edizione dello stage.
Un archivio contemporaneo delle esperienze. Spesso i progetti sperimen-
tati nei diversi contesti di intervento e gli apprendimenti prodotti da queste 
iniziative non diventano patrimonio collettivo, ma restano confinati dentro 
il perimetro di chi ne è stato autore. La rivista intende alimentare una messa 
in circolo di queste diverse esperienze. Nel sito di Animazione Sociale vi 
sarà una sezione dedicata a questo «archivio contemporaneo» che ospiterà 
documenti progettuali, rielaborazioni di esperienze, appunti di metodo.
Appuntamento nazionale degli operatori sociali. Anche nel 2012 la rivista 
intende promuovere un grande appuntamento con gli operatori sociali. 
Un’occasione per sentirsi parte di una comunità pensante e in ricerca, per 
sostenere uno sguardo critico sulla realtà e rintracciare, pur nella faticosità 
di questo momento storico, idee generative che permettano di far riassa-
porare il senso della prospettiva.

Invita i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro, i giovani operatori, la tua cooperativa 
o associazione, il tuo servizio, ad abbonarsi ad Animazione Sociale.
Leggere Animazione Sociale è sempre un atto collettivo. Perché è entrare in 
un social network, è collegarsi alla ricerca di migliaia di operatori sociali, è 
produrre cultura. 
Anche abbonarsi non è mai un gesto solo individuale. È frutto di un passa-
parola che nasce dall’esigenza di cercarsi dei compagni di viaggio con cui 
pensare, ideare, progettare.
Per questo, come ogni anno, contiamo sul passaparola di tanti lettori. Perché 

sostenere una rivista è sostenere la circolazione dei 
pensieri. Quei pensieri che creano legami e alimentano 
possibilità. Ma che soprattutto rigenerano la capaci-
tà del nostro Paese di contenere le disuguaglianze, 
sempre più dilaganti, in una logica di cittadinanza e 
non di beneficenza.
Allora, passaparola.

Animazione Sociale è anche tua. Passaparola.




