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Summer School 2021 

ENERGIE 
DI COMUNITà
Territorializzare l’aiuto, 
la cura, l’educare
Padova 
2-3-4 settembre 2021

I momenti della Summer School
1. I seminari di approfondimento dell'approccio di 
comunità: la dimensione etico-politica - l'apprendimento 
trasformativo - i processi organizzativi per l'animazione 
territoriale - le competenze per accompagnare/aiutare/
sostenere individui, gruppi, territorio.

 2. I workshop di confronto su esperienze che adottano 
l'ottica comunitaria e di animazione territoriale: 
* l'aiuto con persone/famiglie in situazione di vulnerabilità/
fragilità; * la promozione dell’autonomia in un centro diurno, 
gruppo appartamento, centro di aggregazione, comunità 
educativa... * lo sviluppo di mutualità e solidarietà nei 
quartieri e paesi.

3. Le serate per fare una summer di comunità: 
camminate, aperitivi, momenti conviviali e ricreativi, per 
ritrovare leggerezza caso mai la si fosse perduta!
 
Modalità di partecipazione: 150 euro (comprende 
abbonamento annuale alla rivista Animazione Sociale). 
Per iscriversi (posti limitati) Il form online è sul sito www.
animazionesociale.it, nella sezione dedicata alla Summer 
School. Per soggiornare verranno offerte indicazioni di posti 
convenzionati.

Le domande da cui partiamo
Dopo la pandemia tutti raccomandano il territorio, la comunità. 
Tornano con forza concetti come sviluppo di comunità, 
animazione di territorio, lavoro di rete. Lo stesso volontariato, la 
stessa cooperazione, lo stesso welfare diventano di comunità. 
Ma accanto a queste raccomandazioni si registrano tanti non 
detti e un po' di confusione. L’ottica di comunità è un sovrappiù 
o un modo diverso di intervenire? Cosa implica assumerla 
per chi svolge una funzione di aiuto/cura/educativa (a titolo 
professionale o volontario)? 
E poi: quali conoscenze/competenze sono necessarie? Come 
modificare le prassi operative e organizzative? Basta mettere nei 
territori un manager di comunità per fare lavoro di comunità?
 

L'ipotesi di lavoro
Mai come in questo passaggio d'epoca occorre uscire dalle 
enunciazioni ed entrare nelle questioni.
Va fatto uno sforzo concettuale e metodologico per sciogliere 
le confusioni e rispondere agli interrogativi che ogni operatore/
volontario si pone nella quotidianità: 
* come declinare il lavoro sulle situazioni individuali o sui 
progetti educativi personalizzati in un'ottica comunitaria? 
* come lavorare in un centro di aggregazione, in un centro 
diurno, in una comunità educativa o terapeutica nell'ottica di 
comunità? 
* come avviare processi di animazione e partecipazione nella 
rigenerazione di una periferia urbana? 
Connettere la prospettiva della comunità con l'agire nella 
quotidianità: questo è il passaggio oggi da fare.
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Uscire dai servizi, 
animare i territori
PLENARIA

ore 14:30 - 17:30
Esperimenti di comunità
LAboRAtoRI

PROGR 
AMMA
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1. Cooperative di comunità: 
pratiche di economia 
che investono sulla vita dei luoghi 
Conduce Carlo Andorlini
Esperienze: Luca Seghedoni, Lorenzo Guerra

2. Educare nella comunità: 
percorsi che intrecciano 
le risorse dei quartieri
Conduce Franco Santamaria
Esperienze: Tania Zambon, Francesca Carli, 
Stefano Carbone

3. Servizio sociale di comunità: 
lavorare sui “casi” 
in un'ottica di territorio
Conduce Francesco d'Angella
Esperienze: Germana Corradini, Norma Gigliotti

4. Riconoscere i mondi migranti 
come risorsa di comunità
Conduce Lucia Bianco
Esperienze: Matteo Castellani, Massaer Diane

Perché questa Summer School
Emanuele Alecci, Niccolò Gennaro

I diritti: una questione (anche) di comunità
Chiara Saraceno

Abitare i luoghi nascenti di convivenza
Ivo Lizzola 

Verso nuovi approcci organizzativi 
Claudia Marabini 

ENERGIE DI COMUNITà
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ENERGIE DI COMUNITà

GIORNO 03

GIORNO 02
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Formare le competenze 
per un approccio 
di comunità
PLENARIA

ore 14:30 - 17:30

Metodi e processi 
di comunità
LAboRAtoRI

1. Animare micro reti territoriali: 
nuove pratiche di tessitura comunitaria
Conduce Niccolò Gennaro
Sguardi: Monica De Luca, Stefano De Stefani

2. Trasformare le organizzazioni di cura: 
da erogatori di servizi ad attivatori di processi
Conduce Roberto Camarlinghi
Sguardi: Paola Marcialis, Ruggero Plebani

3. Apprendere i linguaggi del fare comunità
Conduce Francesco d’Angella
Sguardi: Alessia Conti, Pamela Mastrilli

4. Costruire mappe dinamiche del territorio 
Conduce Piergiorgio Reggio
Sguardi: Stefano Laffi

Come incidere sulle relazioni e sui contesti
Laura Formenti 

Come essere soggetti di cambiamento nella città 
Raffaele Mantegazza 

Quali competenze per apprendere nella comunità
Piergiorgio Reggio

ore 10:00 - 13:00
Inventare organizzazioni 
di comunità
PLENARIA

Servizi e associazioni che apprendono 
dalla vita dei territori
Franca Olivetti Manoukian

Organizzazioni che allestiscono la comunità
Gino Mazzoli

Verso la Costituente del lavoro sociale ed educativo
Roberto Camarlinghi, Francesco d’Angella

ore 14:30 - 17:30

Serata Summer
ore 21:00
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ENERGIE DI COMUNITà

Le/gli ospiti della Summer School
Emanuele Alecci è presidente del CSV (Centro 
Servizi Volontariato) di Padova e Rovigo e di Padova 
Capitale Europea del Volontariato.
Carlo Andorlini, esperto di sviluppo locale e 
innovazione sociale, insegna Disegno e gestione 
dei servizi sociali all’Università di Firenze.
Lucia Bianco è responsabile del progetto Genitori 
e Figli presso l’Associazione Gruppo Abele di 
Torino. 
Roberto Camarlinghi, giornalista, fa parte della 
direzione di Animazione Sociale. 
Stefano Carbone, esperto di sviluppo di comunità, 
segue progetti collegati al lavoro di rete e 
all’animazione di comunità in quartieri popolari.
Francesca Carli è psicologa presso la cooperativa 
sociale Adelante di Bassano del Grappa (Vi). 
Matteo Castellani coordina i Centri di accoglienza 
straordinari per il Consorzio Comunità Brianza.
Alessia Conti è presidente di Domna, associazione 
di promozione sociale e culturale a Padova.
Germana Corradini è dirigente del Servizio sociale 
del Comune di Reggio Emilia.
Massaer Diane, presidente di Anolf (Associazione 
Nazionale Oltre Le Frontiere) Venezia, è 
responsabile dell’Ufficio Immigrazione della CISL.
Francesco d’Angella, psicosociologo, fa parte della 
direzione di Animazione Sociale.
Monica De Luca, consulente e formatrice, 
collabora con la rivista Animazione Sociale. 
Stefano De Stefani è responsabile del Settore 
Giovani per la coop. soc. Il Raggio Verde di Rovigo.  
Laura Formenti è docente di Pedagogia generale e 
sociale all’Università di Milano Bicocca.
Niccolò Gennaro è direttore del CSV (Centro Servizi 
Volontariato) di Padova e Rovigo. 
Norma Gigliotti è responsabile area minori presso 
Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS) in 
provincia di Torino.

Lorenzo Guerra, presidente del Consorzio 
Consolida, è vicepresidente dell’impresa sociale 
Girasole di Lecco.
Stefano Laffi è ricercatore sociale presso Codici 
(Milano), cooperativa di ricerca e intervento 
sociale. 
Ivo Lizzola è professore di Pedagogia sociale e 
di Pedagogia della marginalità e della devianza 
all’Università degli Studi di Bergamo.
Raffaele Mantegazza è docente di Scienze umane 
e pedagogiche presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Milano.
Claudia Marabini è psicosociologa dello Studio 
APS (AnalisiPsicoSociologica) di Milano.
Paola Marcialis, pedagogista, è direttora del 
Centro Studi Riccardo Massa.
Pamela Mastrilli, psicologa di comunità, esperta 
in Photovoice, lavora per la cooperativa sociale Il 
Sestante di Padova.  
Gino Mazzoli, psicosociologo dello Studio Praxis 
di Reggio Emilia, è ricercatore e consulente nel 
campo del welfare comunitario.
Franca Olivetti Manoukian, psicosociologa, è 
fondatrice dello Studio APS di Milano.
Ruggero Plebani è coordinatore degli Uffici di Piano 
del Distretto di Lecco.
Piergiorgio Reggio, docente all’Università Cattolica 
di Pedagogia sociale e interculturale, è vice-
presidente dell’istituto Paulo Freire Italia.
Franco Santamaria è docente di Pedagogia della 
marginalità e della devianza minorile all’Università 
di Trieste.
Chiara Saraceno, sociologa, honorary fellow 
al Collegio Carlo Alberto di Torino, è tra le più 
autorevoli studiose di povertà e politiche sociali.
Luca Seghedoni è esperto di animazione giovanile 
e sviluppo di comunità.
Tania Zambon è assistente sociale per la coop. 
soc. Adelante di Bassano del Grappa (Vi).


