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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 passaparola 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 capacità del nostro Paese di contenere le disuguaglianze,
sempre più dilaganti, in una logica di cittadinanza e
non di beneficenza.
Allora, passaparola.
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Animazione Sociale è anche tua. Passaparola.
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