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3 intervista la cooperazione dentro e oltre i nodi della crisi 13 studi il gruppo nasce
nel vuoto creaturale 27 prospettive una nuova pagina della «bella storia» della
cooperazione sociale 40 inserto raccontare oggi il lavoro sociale 78 metodo perché
l’operatore sociale non può non scrivere 88 strumenti fare laboratorio per apprendere
con i ragazzi 99 discussione alcune questioni in agenda per il futuro della cooperazione
103 diari quando le storie ti rapiscono nei loro mondi 105 libri calzare per un miglio
i mocassini dell’altro 109 locande alla Locanda dei Girasoli «se po’ fa»
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