
L'ANIMA   
POLITICA 
DEL LAVORO 
SOCIALE
Per una Costituente
delle parole 
Torino, Cinema Massimo
16-17-18 dicembre 2021

A Torino, dal 16 al 18 
dicembre, ci troveremo 
per scrivere insieme un 
vocabolario “politico” del 
lavoro sociale, educativo, di 
cura. Perché questo tempo, 
sospeso tra la minaccia di 
crescenti disuguaglianze 
e la promessa di nuove 
cittadinanze, chiede parole 
nuove.
Sarà un appuntamento che 
preparerà la “Costituente 
del lavoro sociale, 
educativo, di cura”, prevista 
nel 2022.

Animazione Sociale 
è parte del 

progetto culturale 
del Gruppo Abele 
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#POLITICITà Il caotico risveglio della coscienza collettiva
Francesco d'ANGELLA 

#GIUSTIZIA SOCIALE L’urgenza di non lasciarsi rubare i diritti 
Luigi CIOTTI

#CITTADINANZE Per una moltiplicazione dei cantieri dell'umano
Fabrizio BARCA

#UGUAGLIANZA Il ritorno di un'idea rimossa
Elena GRANAGLIA

#plenaria/1gio 16 
9:00-13:00

A contatto con le fatiche e le speranze delle persone, tocchiamo con mano 
quanto i destini individuali dipendano dai contesti di vita. E come oggi il 
nostro lavoro non possa non farsi “politico”. Ma abbiamo le parole per dirlo?

09:30-10:30

10:30-11:15

11:30-12:15

12:20-13:00

PER UN NUOVO
LESSICO

#plenaria/2ven 17 
9:00-13:00

Le parole indicano rotte, disegnano orizzonti. Diceva Wittgenstein: “I limiti del 
mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”. Arricchire il lessico è ampliare il 
campo del possibile. Sappiamo essere uomini e donne del possibile? 

IL DIRITTO A NON 
ESSERE LASCIATI SOLI

09:30-10:30

10:30-11:15

11:30-12:15

12:20-13:00

Essere servizi di #PROSSIMITà  nei territori
Leopoldo GROSSO 

Sofferenze urbane, #FELICITà URBANA 
Benedetto SARACENO 

Spazi di #CONDIVISIONE   nelle città della solitudine
Cristina BIANCHETTI

Servizi che alimentano #POLITICHE SOCIALI
Chiara SARACENO

#plenaria/3sab 18 
9:00-13:00

Il lavoro sociale, educativo, di cura si è incaricato negli anni di tradurre il 
progetto indicato dalla Costituzione. Ma è un cammino che non ha mai fine, 
ogni giorno ci sarà sempre un passo da compiere.

PAROLE CHE 
ANTICIPANO IL FUTURO

Avere memoria dei #LEGAMI  che ci costituiscono
duccio dEMETRIO

#ISTITUZIONI  e movimenti: la dinamica del progredire sociale
Ota dE LEONARdIS

Riscoprire la #POLITICA  del quotidiano
Ilvo dIAMANTI 

#CONOSCENZA  è la chiave del futuro
Franca OLIVETTI MANOUKIAN

#workshopgio 16 
15:00-18:00

Nel workshop costruiremo un 
lessico attraverso il confronto 
sulle esperienze. 

#PROFESSIONI: 
ritrovare la matrice 
politica per  costruire 
nuove visioni dell'agire  
• Antonio Attinà, Paolo D'Elia
• Anna Biffi, Franco Floris 
• Marco Lo Giudice

Segreteria organizzativa: 
Laura Carletti tel. 011 3841048 mail: 
costituentedelleparole@gmail.com 
Sede evento: le plenarie delle tre 
mattine si terranno al Cinema Massimo, 
Via Verdi 18 (sotto la Mole Antonelliana), 
i workshop e i laboratori pomeridiani in 
giro per la città.
Quote di iscrizione: 
• Ordinaria € 100 
• Studenti (19-25 anni) € 75 
• Online € 80 (plenarie delle mattine 
di giovedì, venerdì e sabato su Zoom). 
L'iscrizione include l'abbonamento an-
nuale alla rivista.
Come iscriversi: 
compilare il form su 
www.animazionesociale.it 
Crediti formativi: richiesti per assistenti 
sociali • ECM per professioni sanitarie - 
Accreditamento Miur come Associazio-
ne Gruppo Abele.

E' TEMPO DI 
RISCRIVERE LE PAROLE

09:30-10:30

10:30-11:15

11:30-12:15

12:20-13:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00


