CONVEGNO NAZIONALE
Operatori sociali, animatori, educatori, insegnanti,
amministratori locali fra autocritica e prospettive d’azione

in collaborazione ma di Trento
con Provincia autono
e Comune di Rovereto
“Cose da fare”. Giusto per mettere in evidenza
l’approccio pragmatico che orienta questo appuntamento nazionale di confronto tra chi opera
quotidianamente insieme ai giovani.
Cose che si stanno facendo e che si possono fare,
mettendo in contatto esperienze consistenti e sguardi
curiosi, prendendo le distanze dai luoghi comuni che
riguardano il discorso sui giovani. Un’occasione per
riflettere a partire dalla rilettura di azioni realizzate
nei territori, all’interno di cantieri sociali, di incubatori di intraprendenze, di progetti che rigenerano
spazi nelle città, alla ricerca di ipotesi e mappe che
possano orientare nuove azioni.
“Insieme ai giovani”, proprio guardando con interesse a nuove modalità di stare e fare insieme che
investono alcune pratiche giovanili, interrogando le
forme e i modi del cooperare, del condividere e del
collaborare per come sono state finora esercitate
all’interno delle stesse organizzazioni che operano
con i giovani. Insieme ai giovani perché si scommette sulla generatività dell’interazione, tra pari e
dispari, tra testimonianze e progetti, tra possibili
prefigurazioni di futuro e memorie dotate di senso.
“Cose da fare con i giovani” per riconoscere i
desideri che abitano nella realtà, per interrogarci
sulle condizioni che favoriscono attivazioni capacitanti e promuovono interazioni generatrici. Senza
aggettivi, ma solo con qualche avverbio: qui, ora,
altrove e altrimenti.
Alla costruzione dell’iniziativa partecipano

PIANO GIOVANI

Info e iscrizioni|

PUGLIA

www.animazionesociale.gruppoabele.org
dove vengono riportate le condizioni di
partecipazione

Cose da fare
con i giovani
Il futuro è qui, ora

27-28 febbraio 2015 Smart Lab Rovereto
VENERDÌ 27 FEBBRAIO
10,00 Plenaria | Benvenuti allo Smart Lab
Il saluto della Città di Rovereto
Le sfide che attendono le nuove generazioni
Sara Ferrari, assessora alle politiche giovanili del Trentino
Il perché e il come di un appuntamento
Franco Floris
Dieci ipotesi sull’intraprendere con le nuove generazioni
Andrea Marchesi
12,00-13,30 • Conversazione con Michela Murgia
Non rinunciare mai alla propria soggettività
14,30 | Gruppi di approfondimento | I gruppi approfondiscono e
riformulano le “dieci ipotesi” al centro dell’appuntamento, con il compito di tratteggiare nuovi sguardi e prospettive d’azione.
18,00-19,30 • Conversazione con Luigi Ciotti
Quel che chiedo senza sconti alle nuove generazioni
21,30 | Proiezione del film Sarà un paese di Nicola Campiotti
23,00 | Notte musicale in collaborazione con Smart Lab

SABATO 28 FEBBRAIO
9,00-10,00 • Conversazione con Nicola Campiotti
Quali giovani per il Paese, quale Paese per i giovani
10,00-13,00 | Gruppi esperienziali | I gruppi riflettono su una singola
esperienza di lavoro per aprirsi poi alla ricerca di appunti di metodo.
14,00-16,00 Plenaria | Punti fermi per anticipare, qui e ora,
il futuro insieme ai giovani
Michele Gagliardo, Michele Marmo
Rilettura e rilancio di “Cose da fare con i giovani”
Marco Rossi Doria, Ivo Lizzola, Barbara Di Tommaso
All’iniziativa aderiscono|Andorlini Carlo (Firenze) Baccichetto Alberto (Treviso) Bella Sonia (Sesto san Giovanni) Belletti Miguel (Novara) Caiazza Kristian
(Torino) Caio Giulio (Bergamo) Campagnoli Giovanni (Arona) Capano Massimo
(Cinisello Balsamo) Capelli Alessandro (Milano) Capitanio Sergio (Bergamo)
Carbone Stefano (Pordenone) Catellani Alessandro (Parma) Colombo Fabio
(Urbino) Colombo Floriana (Milano) Conte Cristiano (Trento) Corradini Alfonso
(Reggio Emilia) Costantini Leonardo (Trento) Costanzo Pasqualino (Frattamaggiore) Covolo Roberto (San Vito dei Normanni) D’Elia Annibale (Bari) De
Stefani Stefano (Rovigo) Di Giovanni Francesco (Palermo) Fernandez Andreas
(Trento) Gangi Lillo (Palermo) Granata Elena (Milano) Gretter Christian (Ancona) Latella Roberto (Roma) La Terza Valentina (Milano) Masotto Elisabetta
(Verona) Martinetti Marco (Torino) Merlini Paola (Cremona) Nicoletto Debora
(Trento) Nola Salvatore (Torino) Paini Francesca (Como) Pellegrino Vincenza
(Parma) Perego Francesca (Vimodrone) Pozzebon Christian (Treviso) Ranghiasci Francesco (Ancona) Rebonato Martino (Roma) Reggio Piergiorgio
(Milano) Rizzo Salvatore (Messina) Robustellini Chiara (Varese) Schinocca
Simone (Torino) Silvestri Barbara (Bormio) Volpe Giorgio (Udine)
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I gruppi riformulano le “dieci ipotesi” del convegno
per delineare nuovi sguardi e prospettive d’azione.

I gruppi riflettono su una singola esperienza di lavoro
per aprirsi poi alla ricerca di appunti di metodo.

1 | Plurali, diseguali e poligami
Come cambiano le modalità di partecipare
e attraversare esperienze gruppali?
Marco Martinetti con Vincenza Pellegrino e Caiazza Kristian
2 | Net&Co working: nuove pratiche
di produzione culturale e sociale
Come interpretare e sostenere queste
nuove forme di agire collaborativo?
Carlo Andorlini con Debora Nicoletto e Christian Gretter
3 | Le capacitazioni lievitano nel fare esperienza
Quali esperienze possono essere davvero capacitanti?
Miguel Belletti con Lucia Bianco e Roberto Latella
4 | Un clima di possibilità nei nuovi cantieri sociali
Entro quali organizzazioni i giovani
accettano di mettersi alla prova?
Annibale D’Elia con Sonia Bella e Francesco Caligaris
5 | Nell’educare c’è poco il sapore di impresa reale
Come liberare l’agire educativo
dai circoli viziosi della fiction?
Andrea Marchesi con Paola Merlini e Francesco Di Giovanni
6 | Se il desiderio si sintonizza
con i movimenti del “vivere altrimenti”
Quali incontri tra chi è diversamente in ricerca
di altri modi di stare nel mondo?
Michele Gagliardo con Francesca Paini e Martino Rebonato
7 | Non solo relazione
ma prove di realtà e compiti trasformativi
Come spostarci dal semplice stare con
all’agire insieme ai giovani?
Marco Rossi Doria con Valentina La Terza e Luca Bizzarri
8 | La generazione dei beni comuni
Quali avventure collettive sono davvero inclusive?
Barbara Di Tommaso con Salvatore Nola e Christian Pozzebon
9 | Nella politicità del cooperare dei giovani
un nuovo paradigma dello stare al mondo
Come dare spazio a un diverso modo di pensare e fare
per sortire insieme dai problemi?
Floriana Colombo con Manuela Gualdi e Alfonso Corradini
10 | Gli abiti mentali ed emotivi dell’adulto
che esplora la vita con i giovani
Come posizionarsi per favorire
un passaggio del testimone intergenerazionale?
Michele Marmo con Elena Granata e Cristiano Conte

1 | Inventarsi spazi giovanili generando risorse improbabili
Esperienza: Da Melting Pop a Wood di Arona (www.meltinpop.it)
Narratore: Michele Marmo • Relatore: Miguel Belletti
2 | Le imprese giovanili crescono se una città costruisce il suo sviluppo
Esperienza: Parco sociale Forte Petrazza di Messina (http://www.fdcmessina.org/)
Narratore: Salvatore Rizzo • Relatore: Stefano Carbone
3 | Quando il co-working agisce in una logica di cittadinanza inclusiva
Esperienza: On-Off di Parma (www.officineonoff.com)
Narratore: Alessandro Catellani • Relatore: Floriana Colombo
4 | Dove il recupero dei beni confiscati si fa luogo di innovazione sociale
Esperienza: Amunì di Palermo (www.amuni.it)
Narratore: Lillo Gangi • Relatore: Michele Gagliardo
5 | L’invenzione collettiva di nuovi contenitori culturali
Esperienza: L’officina del sapere di San Vito dei Normanni (www.exfadda.it)
Narratore: Annibale d’Elia • Relatore: Ivo Lizzola
6 | Officine del fare tra saperi artigianali e mestieri creativi
Esperienza: Ciclo-officina di Trento (www.progettogiralaruota.com)
Narratore: Leonardo Costantini • Relatore: Piergiorgio Reggio
7 | Lo svantaggio giovanile un vantaggio per la comunità locale?
Esperienza: Cantiere giovani di Frattamaggiore (www.cantieregiovani.org)
Narratore: Costanzo Pasqualino • Relatore: Lucia Bianco
8 | Dove si addomesticano ambienti abbandonati
Esperienza: Edonè di Bergamo (www.edone-bergamo.com)
Narratore: Sergio Capitanio • Relatore: Giovanni Campagnoli
9 | Siamo tutti alla ricerca del lavoro che non c’è
Esperienza: Farsi imprenditori di Napoli
Narratore: Marco Rossi Doria • Relatore: Christian Gretter
10 | Palestre di attivazione tra cittadinanza e orientamento al lavoro
Esperienza: Cohousing giovani di Trento (www.politichegiovanili.provincia.tn.it)
Narratore: Andreas Fernandez • Relatore: Fabio Colombo
11 | Farsi artisti nella crisi per “ripartire dal futuro”
Esperienza: Tedacà di Torino (www.tedaca.it)
Narratore: Simone Schinocca • Relatore: Dalia Macii
12 | Da eventi culturali partecipati a imprese professionali
Esperienza: Industria scenica di Pioltello (www.industriascenica.com)
Narratore: Ermanno Nardi • Relatore: Andrea Marchesi

GRUPPI DI APPROFONDIMENTO

GRUPPI ESPERIENZIALI

Per iscrizioni al convegno e ai gruppi

www.animazionesociale.gruppoabele.org

