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IV Appuntamento nazionale di



  

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
ore 14,00 - 18,30

 
Ossia di dare forza a una visione sociale del 
vivere, alternativa a una visione individuale 
dilagante: che genera solitudini, provoca 
abbandoni, produce strappi nella convivenza.
È tempo di socializzare la vita. Perché il 
vivere è sempre più intriso di problemi che 
non si possono affrontare da soli, tanto più 
se si dispone di carenti risorse personali e 
sociali.
È tempo per i professionisti e i servizi – 
sociali ed educativi, sanitari e scolastici – di 
prendersi cura dei contesti oltre che delle 
persone, di fare rete per fare società.
È tempo per tutti di essere generativi. E la 
generatività si dà nello scambio sociale, nella 
co-costruzione di visioni, nelle relazioni tra 
soggetti, organizzazioni, istituzioni.
È tempo di rilanciare le buone ragioni del 
sociale. Di fare società, una società civile.
 

quarto appuntamento nazionale degli 
operatori sociali, sarà un grande evento, da 
mercoledì 15 novembre pomeriggio fino a 
sabato 18 mattina. 
Ci saranno naturalmente personaggi 
dei nostri mondi - della cura, dell'aiuto, 
dell'educare, delle reti e dell'impresa sociale 
- ma anche dell'arte, della narrativa, del 
teatro, del cinema, della filosofia... 
Perché "fare società oggi" è un compito 
attorno a cui in tanti stanno lavorando, non 
solo gli operatori sociali. E allora è bene 
conoscersi, riconoscersi, mischiarsi, lavorare 
insieme, sognare insieme.
Tutta la città di Torino sarà coinvolta, con 
laboratori, seminari, workshop, momenti di 
festa. 
Ti aspettiamo, vi aspettiamo!

Animazione Sociale 
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     Fabbrica delle “e”
       Gruppo Abele, Corso Trapani, 91/b
    Acquisire la consapevolezza di esserci

Laboratorio di pratiche teatrali per la cura della persona  
con Gabriele Vacis, Roberto Tarasco

     Scuola Holden
       Piazza Borgo Dora, 49   
    Raccontare il sociale oggi 

Esercizi narrativi su come raccontare il sociale
con Anilda Ibrahimi, Nadia Terranova, Paolo di Paolo

     Torino Film Commission
       Via Cagliari, 40
    Rappresentare il sociale oggi

Docu-film, arti audiovisive, produzioni di immaginari
con Massimo Arvat, Irene Dionisio

     Sala Lagrange
       Via Nino Costa, 4
    Raccontarsi operatori sociali 
    Laboratorio di scrittura autobiografica 

 con Duccio Demetrio

Dalle 19,30 alle 23 in Corso Trapani, 91/b 

 
con i partecipanti ai laboratori, offerta da Novacoop

Supplici a Portopalo
Dalla tragedia di Eschilo 
al dramma dei migranti

con Vincenzo Pirrotta, regia di Gabriele Vacis, 
scenografia e allestimento di Roberto Tarasco



 

 
 

pomeriggio ore 14,00 - 17,30

13 workshop interattivi 
nei luoghi del fare società 
       Coop. Triciclo  #NuoveEconomie

Economia circolare ed economia della collaborazione: nuove 
forme di impresa, ma soprattutto nuove rigenerazioni di 
legame sociale.
Luogo: via Regaldi 12 • Con Aldo Bonomi, Antonio Castagna, 
Mario Aldo Cedrini, Pier Andrea Moiso, Marco Vincenzi

       Caffè Basaglia   #SaluteMentale
Cura del mentale, cura del sociale: costruire reti di incontro 
tra servizi, territori e mondi delle città, per non ridurre la 
salute mentale a un ambito della sanità.
Luogo: via Mantova 34 • Con Peppe Dell’Acqua, Thomas 
Emmenegger, Epaminondas Thomos, Ugo Zamburru

       Casa del Quartiere  #AttivazioniTerritoriali
Cittadini che partecipano, operatori che connettono, 
politiche che scommettono: per dare respiro alla vita di 
persone e quartieri servono reti e luoghi.
Luogo: CdQ di San Salvario via Morgari 14 • Con Roberto 
Arnaudo, Marco Giusta, Michele Marmo, Gino Mazzoli, Antonio 
Porretta

       Social Housing Porta Palazzo #AbitareSociale
Condomini solidali, appartamenti in co-affitto, portierati sociali: 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
mattina ore 9,00 - 12,30 
Plenaria al Cinema Massimo, Via Verdi 18

 
 

Al massimo ribasso
Presentazione del film a cura di Giancarlo Palazzo e Riccardo 
Iacopino, produzione di cooperativa sociale Arcobaleno 
con Rai Cinema

Viaggi tra parole di ieri e di domani 
a cura di Resina Teatro 

Fare rete per fare società: un approccio 
per ripensare il lavoro sociale
Franco Floris, Francesco d’Angella

Dallo slegamento alla rilegatura: 
il cambio di paradigma che ci serve
Mauro Magatti

Altri sguardi, altre narrazioni: 
come nasce il sentimento del possibile 
Nicola Lagioia

Il coraggio di non adattarsi 
alle mancanze di giustizia
Luigi Ciotti

le nuove forme dell’abitare come risposta al disagio abitativo, ma 
anche come ricerca di nuove mixité.
Luogo: Housing Giulia via Cigna 14L • Con Guido Geninatti, 
Fabrizio Giunco, Anna Maria Nicolini, Grazia Tomaino

       Casa Oz  #GenitorialitàDiffusa
Quando nelle famiglie gli equilibri del quotidiano si rompono, 
mobilitare reciprocità nei territori è la via per dare consistenza 
ai legami familiari.
Luogo: corso Moncalieri 262 • Con Marco Canta, Caterina 
Chiarelli, Guido Marangioni, Norma Perotto, Caterina Satta

Teatro san Pietro in Vincoli  #TeatroSociale
Da sempre il teatro impiega le proprie tecniche oltre lo 
spettacolo, in una prospettiva di animazione delle periferie, 
valorizzazione delle differenze, liberazione dell’umano.
Luogo: via San Pietro in Vincoli 28 • Con Giordano Amato, 
Eliana Cantone, Alessandra Rossi Ghiglione, Giulia Innocenti 
Malini,  Roberto Mazzini

       Casa Speranza  #StranieriNeiTerritori
Non basta accogliere, occorre costruire percorsi capaci di 
lavorare con gli abitanti, le loro paure e disponibilità, e di 
avere come orizzonte lo sviluppo umano e civile della società.
Luogo: via Chatillon 41 • Con Lucia Bianco, Mimma D’Amico, 
Marina Fasciolo, Sumaya Abdel Qader, Sandrine Sieyadji

           Coop. Orso  #ImpreseSocialiDiComunità
Oggi la cooperazione sociale è in cerca di nuove 
imprenditorialità capaci di reinterpretare la sfida originaria: 
un’economia a servizio dei diritti di cittadinanza e dello 
sviluppo delle comunità.
Luogo: via Spalato 63 • Con Riccardo De Facci, Andrea 
Genova, Michele Pasinetti, Jacopo Sforzi, Giovanni Teneggi

       Caritas #PovertàUrbane
Nelle città torna a ripresentarsi lo scandalo delle povertà, 
che rubano dignità e interpellano in primis i servizi sociali, il 
tessuto associazionistico, le politiche territoriali.
Luogo: via Baltea 3 • Con Paola Baglioni, Tiziana Ciampolini, 
Emanuele Ranci, Barbara Rosina, Mila Spicola 

       Ser.D ASl To #GraveEmarginazioneAdulta
Ai servizi per le dipendenze, ai dormitori, alle mense delle 
città si rivolgono oggi persone la cui vita appare immersa 
in un tempo di cronicità, che sta ai servizi capire come 
scardinare.
Luogo: corso Lombardia 187 • Con Emanuele Bignamini, 
Monica Brandoli, Giacomo Invernizzi,  Zaira Oro

       Circoscrizione IV #AnzianiNelTerritorio
L’età anziana, con le sue fragilità e risorse, rischia di essere 
espropriata dello spazio sociale. Ci sono però reti pubbliche e 
private che provano a tenerla dentro un discorso di comunità.
Luogo: Via Giovanni Servais 5 • Con Antonio Censi, 
Massimiliano Colombi,  Marco Finoglietti, Claudia Ratti

       Gruppo Abele #TrattaDellePersone
La tratta delle persone, specie migranti e donne, è un 
fenomeno che attraversa in modo silente le città. Costruire 
opportunità di libertà è possibile solo se si tessono reti tra 
soggetti.
Luogo: corso Trapani 91B• Con Tiziana Bianchini,  Cinzia 
Bragagnolo, Mirta Da Pra, Ezio Farinetti, Paola Giordano

       Co-housing Santa Chiara #CulturaDellaLegalità
Coinvolgere studenti e insegnanti nelle periferie. Lavorare con 
gruppi di ragazzini in zone di frontiera. Costruire sulla strada 
le basi di un altro modo di stare insieme.
Luogo: via delle Orfane 15 • Con Francesco Citarda, 
Gianmarco Crescentini, Maria José Fava, Michele Gagliardo
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Reti inclusive, reti esclusive
Il “sociale” è fatto di reti, che costruiscono legami e generano 
trame. Ma ci sono reti che includono e reti che escludono. 
Alcune avvertenze per i “tessitori sociali”. 
Con Genny Mangiameli, Erika Mattarella, Willy Mazzer, Alessandro 
Tolomelli

Gruppi inventivi, gruppi distruttivi 
Il gruppo è il dispositivo base per lavorare nel sociale, perché da 
soli si è impotenti. Ma oggi si rileva una fatica diffusa a essere  
équipe, squadra, collettivo. Urge invertire rotta.
Con Andrea Marchesi, Gianni Mura, Mario Pollo 

l potere degli utenti in processi di autonomia
Quanto spazio facciamo agli utenti nelle relazioni di aiuto, 
educative, di cura? E se il primo modo di fare società fosse 
restituire loro potere? 
Con Vittorio Agnoletto, Andrea Morniroli, Angelo Righetti

Servizi territoriali, servizi specialistici
Oggi serve cercare un nuovo equilibrio tra approccio territoriale e 
specialistico. Perché molti problemi che incontriamo richiedono 
risposte che si costruiscono nei territori oltre che negli ambulatori. 
Con Lavinia Bifulco, Germana Corradini, Diego Dutto, Cira 
Stefanelli

I cittadini nella cura dei territori
Fare società richiede ai cittadini di partecipare alla cura 
dei territori. E agli operatori di mettersi a servizio della 

 

 
 

 

pomeriggio ore 14,00 - 17,30
Luoghi diversi della città

13 conversazioni 
sugli snodi del fare società  

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
mattina ore 9,00 - 13,00 
Plenaria al Cinema Massimo, Via Verdi 18

 

Storie e voci di tessitori sociali
Massimo Cirri e Sara Zambotti 

Ogni welfare ha premesse e promesse 
di giustizia: e quello di oggi?
Ota De Leonardis 

Senza fiducia non c’è futuro: 
impariamo a costruire fiducia
Michela Marzano

Oltre l’homo oeconomicus, 
verso una economia civile
Leonardo Becchetti

Lavorare sui casi o sulla società?
Fabio Folgheraiter

partecipazione dei cittadini. Senza sostituirsi ad essi né timore 
di essere sostituiti. 
Con Davide Arcidiacono,  Nicola Basile, Marianella Sclavi 

Professionalità conversazionali
Per affrontare i problemi che affliggono la vita dei singoli e delle 
comunità servono tanti saperi, tante competenze, tante discipline, 
capaci di dialogare. Servono professionalità “conversazionali”.
Con Cristiana Dante, Ugo D’Ambrogio, Flavia Franzoni, Luigi Gui 

Linguaggi sperimentali, linguaggi routinari
Per produrre evoluzioni nella realtà occorre uscire dai linguaggi 
routinari che condannano alla ripetizione. E sperimentare altri 
linguaggi capaci di farci vedere e sentire “cose nuove”. 
Con Davide Fant, Michele Marangi, Valentino Merlo

Amministrare dal basso, amministrare dall’alto?
È il dilemma di tanti amministratori locali. Una via d’uscita è 
riconoscere che le sperimentazioni più generative si hanno laddove 
la politica locale governa i territori con le reti sociali e dei servizi. 
Con Simone Lucido,  Maria Carla Marchesi, Giuseppe Mattina, 
Anna Maria Palmieri

Lavorare sulle risorse, lavorare sulle mancanze?
È come se un diffuso approccio “diagnostico” portasse a 
focalizzare le disfunzioni. E se per vedere le risorse delle persone 
occorresse spostare lo sguardo sulle risorse dei contesti? 
Con Giorgio Boatti, Pietro Buffa, Claudia Marabini 

Allearsi strumentalmente o per lo sviluppo?
Tante imprese sociali stanno imboccando la via delle alleanze: per 
ottimizzare i costi, per competere sui mercati. Quali alleanze per lo 
sviluppo di un territorio?
Con Oliviero Motta, Manuela Olia, Alessandro Seminati, Donatella 
Turri, Flaviano Zandonai

Scuola istituzione, scuola istituente
La scuola ha un’anima che difende l’istituito e una che promuove 
l’istituente. Se la prima soffoca la seconda, la scuola implode. Un 
rischio oggi da evitare: perché a scuola si fa società. 
Con Giovanni Del Bene, Marco Martinetti, Mariapia Veladiano

Abitare i confini, vivere l’altrimenti
L’esercizio del potere buono, quello che ha a che fare con il senso 
del possibile, è strettamente connesso all’esercizio del pensare. 
Pensare è imparare ad abitare i confini, per scorgere l’altrimenti.
Con Giuseppe Iannantuono, Gianni Vattimo, Santiago Zabala 

La cura tra comunità e territorio
Il dispositivo “residenzialità” è messo sotto pressione da 
richieste di contenimento della spesa e territorialità della cura. 
Urge confrontarsi. 
Con Vincenzo Balestra, Giuseppe Iraci Sareri, Livia Racca
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Dalle 19,30 alle 23 in Corso Trapani, 91/b 

 
Offerta da Eataly

 con Ippolita Baldini

 con la Paranza del Geco



  

SABATO 18 NOVEMBRE
mattina ore 9,00 - 13,00 
Plenaria al Cinema Massimo, Via Verdi 18

 

Progetto Sporting
Spettacolo teatrale con Mauro Berruto. 
Regia di Enrico Gentina

La forza dei legami
Roberto Mancini

Lo sguardo che cambia le cose
Pier Aldo Rovatti

La democrazia 
come sperimentazione quotidiana
Raffaele Mantegazza

Il nuovo progetto grafico 
di Animazione Sociale
Tommaso Delmastro

Ho sognato una strada: i diritti di tutti
Cécile Kyenge

Al prossimo Social Festival
Roberto Camarlinghi

È stata invitata 
la Presidente della Camera On. Laura Boldrini
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Segreteria organizzativa Laura Carletti, Angela Iannantuono:  011 3841048 | 331 5753861
Costanti aggiornamenti su: animazionesociale.it/socialfestival/       facebook.com/animazione.sociale

Il Social Festival è reso possibile da 
molteplici collaborazioni di persone 
e organizzazioni che credono nella 
necessità di promuovere culture e 
pratiche dei diritti di cittadinanza. 

Ringraziamo tutti i relatori, i conduttori 
dei workshop e dei laboratori, i 
portatori delle esperienze, gli artisti 
e i musicisti per la loro generosa 
disponibilità a rendere ricco questo 
appuntamento.

Ringraziamo coloro che a nome della 
propria organizzazione hanno messo a 
disposizione gli spazi per gli incontri.

Un ringraziamento particolare va 
a Istituto di pratiche teatrali per la 
cura della persona, Scuola Holden, 
Libera Università di Anghiari, Zenit Arti 
Audiovisive, Film Commission Torino 
Piemonte, Resina Teatro e Ordine 
Piemonte Assistenti Sociali per la 
preziosa collaborazione. 

Grazie infine a Novacoop e Eataly per 
aver offerto i momenti conviviali.

Evento patrocinato da Città di Torino, 
Città Metropolitana di Torino, Regione 
Piemonte

Il costo di iscrizione alle 4 giornate del Festival è di € 110 
(comprensivo delle cene del mercoledì e venerdì, degli spettacoli 
teatrali e dell’abbonamento annuo ad Animazione Sociale) 
Compilare il form online di iscrizione dal sito www.
animazionesociale.it/socialfestival/ e inviare ricevuta di 
pagamento a:  socialfestival.torino@gmail.com o al fax: 011 
3841047

ALTRE OPZIONI
• Iscrizione alla giornata di mercoledì 15 novembre: € 35 (include 
la partecipazione a uno dei 4 laboratori, la cena e lo spettacolo della 
serata, l’abbonamento semestrale ad Animazione Sociale)*
• Iscrizione a una sola giornata, a scelta tra giovedì, venerdì 
o sabato: € 50 (include l’abbonamento annuale ad Animazione 
Sociale)
• Iscrizione a due giornate, a scelta tra giovedì e venerdì oppure 
venerdì e sabato: € 75 (include l’abbonamento annuale, la cena e 
lo spettacolo del venerdì sera)
• Iscrizione a tre giornate: giovedì, venerdì e sabato: € 95 (include 
l’abbonamento annuale, la cena e lo spettacolo del venerdì sera)
• Pass studenti (19-25 anni): € 70 (valido per tutte le giornate e 
tutti gli eventi del Social Festival, include l’abbonamento annuale)

LABORATORI
Posti limitati ai laboratori di mercoledì 15. 
1 | Teatro: disponibilità 80 posti
2 | Narrazione: disponibilità 40 posti
3 | Video-making: disponibilità 40 posti
4 | Autobiografia: disponibilità 40 posti
* N.B. Per l’iscrizione alla sola giornata di mercoledì (data la 
limitata disponibilità di posti nei laboratori) sarà data priorità a chi 
si iscrive a tutte le 4 giornate. L’opzione sarà attiva pochi giorni 
prima del Social Festival.

CREDITI
• Se sei insegnante puoi usufruire del credito previsto sulla 
carta del Docente: il Gruppo Abele (l’associazione di cui 
Animazione Sociale è parte) è ente adeguato alla direttiva del Miur 
“accreditamento enti di formazione” 170/2016.
• Richiesti i crediti formativi  per assistenti sociali.
• Accreditamento Miur come Associazione Gruppo Abele.

Animazione Sociale
è parte del progetto culturale 
del Gruppo Abele


