
 

 
 
 

A distanza di due anni ci 
ritroviamo a Rovereto, animatori 
ed educatori, operatori sociali 
e amministratori locali. Un 
grande evento dedicato a quanti 
operano dentro i mondi giovanili. 
Sempre convinti che la vera 
impresa, come operatori, sia 
mettere tra parentesi l’analisi 
dei bisogni e dare spazio 
all’ascolto dei desideri. È da 
questa prospettiva che diventa 
possibile accostarsi alle nuove 
generazioni nei termini di 
un’attivazione capacitante e di 
un’interazione generatrice.
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In collaborazione con
Provincia autonoma di Trento 

e Comune di Rovereto
in partenariato con SmartLab ASSOCIANIMAZIONE

CONVEGNO NAZIONALE

24-25 febbraio 2017
Rovereto, SmartLab

Cose da fare 
con i giovani/2 NUOVE 

GENERAZIONI
ALTRE 

GENERATIVITÀ  



1  |     Includere innovando, 
         innovare includendo

Conduce: Francesca Paini | Discussant: Piergiorgio Reggio
Esperienza: Coop L’Impronta di Lucca (www.improntacoop.com)       

2  |    Ri-sorgere,  
         restituendo beni comuni alla città

Conduce: Carlo Andorlini | Discussant: Carlotta Mozzana
Esperienza: Coop La Paranza di Napoli (www.catacombedinapoli.it)

3  |    Ri-generazioni/1 - il cinema
         cantiere di innovazione sociale e culturale

Conduce: Christian Gretter | Discussant: Barbara Di Tommaso    
Esperienza: Il Cinema Modernissimo di Perugia (www.postmodernissimo.com)

4  |    I luoghi ad alta intensità relazionale 
         come network viventi

Conduce: Nicola Basile | Discussant: Rossana Prevete          
Esperienza: la rete dei centri giovani del Trentino 
(www.politichegiovanili.provincia.tn.it)

5  |    Coltivare beni comuni, 
         nutrire capacità di aspirare

Conduce: Floriana Colombo | Discussant: Willy Mazzer                
Esperienza: Cascinet di Milano (www.cascinet.it)

6  |    Il desiderio che abita nelle realtà: 
         rigenerazione di comunità e sviluppo locale

Conduce: Andrea Marchesi | Discussant: Elena Granata         
Esperienza: Cooperativa Brigì di Mendatica (Im)
(www.parconaturalealpiliguri.it)

7  |    Piattaforme abilitanti ed ecosistemi ibridi 
per contaminare saperi, contesti, organizzazioni
Conduce: Marco Martinetti | Discussant: Francesco Cappa
Esperienza: Hubout Makers Lab di Cinisello Balsamo (Mi)
(www.hubout.it/makerslab)

8  |    NET&CO: nuove frontiere 
della produzione sociale
Conduce: Stefano Carbone | Discussant: Cristina Martellosio
Esperienza: P@sswork, rete di co-working solidali a Bergamo

9  |    Le connessioni inattese: 
impresa, innovazione e azione politica
Conduce: Michele Marmo | Discussant: Francesco Gabbi
Esperienza: Maglificio “100 e Quindici Passi” di Avellino (www.liberavellino.it)

10 |    L’impresa culturale 
come incubatore di futuro
Conduce: Lucia Bianco | Discussant: Giovanni Campagnoli 
Esperienza: La fabbrica dei suoni di Venasca (Cn)
(www.lafabbricadeisuoni.it)

11 |     Ri-generazioni/2 - il teatro cantiere 
di innovazione sociale e culturale
Conduce: Salvatore Rizzo | Discussant: Giulia Innocenti        
Esperienza: Il teatro sociale di Gualtieri (Re) (www.teatrosocialegualtieri.it)

12 |    L’inserzione critica nella realtà: 
dal fare all’agire politico
Conduce: Miguel Belletti | Discussant: Vincenza Pellegrino        
Esperienza: Associazione Legalitè di Sarzana (Sp) (legalite.net)

13 |   Tra eredità e prefigurazione: 
le traiettorie della peer education
Conduce: Michele Gagliardo | Discussant: Walter Tarchini        
Esperienza: Associazione Contorno Viola di Verbania (www.peer-education.it)   

14 |    Sconfinare per conoscere: 
fare ricerca oltre i perimetri dei sistemi formativi
Conduce: Sonia Bella | Discussant: Stefano Laffi           
Esperienze: Un corso estivo di G-Localizzazione in Basilicata, 
Studenti dell’Università di Parma (www.lalunaeicalanchi.it)

15 |   Sconfinare per apprendere: promuovere 
cittadinanza attiva tra scuola e comunità locale 
Conduce: Paola Merlini | Discussant: Ivo Lizzola     
Esperienza:  Social Day nelle scuole della provincia di Vicenza 
(www.socialday.org)

16 |    Ri-generazioni/3 - tra parola, musica e festa
         la ricerca di un immagionario altro
         Conduce:  Theofanis Vervelacis | Discussant: Cristiano Conte     

Esperienza: “noisiamofuturo” - FESTIVALDEIGIOVANI© 
(www.noisiamofuturo.it )

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 
ore 9,30 - 13,30

Cambiare sguardo 
per vedere altri modi 
di essere al mondo
Non mancare il proprio appuntamento 
col mondo è l’urgenza di molti giovani, 
in cerca di strade che muovano al cammino 
lungo sentieri imprevedibili. Ascoltarli 
permette di cambiare sguardo, cogliendo 
segnali di futuro.

Saluti istituzionali
Francesco Valduga, sindaco di Rovereto
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia 
Prendere sul serio le sperimentazioni 
Roberto Camarlinghi, Francesco d’Angella
Nuove generazioni
in ricerca di altre generatività 
Andrea Marchesi
L’intensità delle relazioni 
come cifra delle nuove città
Stefano Boeri
Aver cura per generare futuro
Luigina Mortari
Come stiamo cambiando, 
in attesa di cambiare 
Roberta Carlini

ore 14,30 - 18,00

Sostare dentro 
esperimenti locali aurorali
LABORATORI DI ANALISI DI ESPERIENZE
Al centro dell’appuntamento ci sono le 
esperienze, provenienti da “altri mondi” 
rispetto ai confini tradizionali delle 
politiche giovanili: economia collaborativa, 
rigenerazione urbana, movimenti per i diritti 
civili, esperimenti di ricerca di stili di vita 
sostenibili. 

SABATO 25 FEBBRAIO 
ore 9,00 - 10,15

Nutrire la capacità 
di aspirare
Accostarsi ai giovani nei termini di un’attivazione 
capacitante non significa rimuovere i punti di 
attrito: il solco delle diseguaglianze, lo scarto 
tra innovazione ed inclusione, il passaggio 
di testimone interrotto tra generazioni. Per 
affrontarli si tratta di comprendere come tornare 
a nutrire la capacità di aspirare.

Nuove comunità 
tra collaborazione e condivisione
Ivana Pais
Assetti capacitanti 
e interazioni generative
Vincenza Pellegrino

ore 10,30 - 13,00

Interrogare i processi che 
danno forma alle esperienze 
LABORATORI DI PROSPETTIVA E METODO
Dalla lettura delle esperienze cercheremo 
indicazioni di metodo per comprendere quali 
condizioni permettono di alimentare desideri 
ed aspirazioni, promuovendo nuove forme di 
generatività sociale.

ore 14,00 - 15,30

Lasciarsi condurre 
dall’immaginazione creativa
Per tracciare rotte inedite affidiamo conclusioni 
e restituzioni finali alla generatività dello 
sguardo artistico.
Conduce Barbara Di Tommaso 
Commessi viaggiatori 
sul tram del desiderio
Incursione teatrale con Elio De Capitani 
Uno sguardo divergente
sulle cose da fare con i giovani
Enrico Gentina

ore 15,30 - 16,00

Piste di lavoro emergenti
Dove portano 
le altre generatività
Franco Floris, Andrea Marchesi, 
Michele Marmo

ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 50 euro. Per gruppi da 5: 200 euro (una iscrizione è in omaggio).
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al convegno e in regalo un anno 
di abbonamento alla rivista Animazione Sociale.
Per insegnanti accreditamento Miur come associazione Gruppo Abele Onlus.

Per iscriversi
Compilare il form online di iscrizione dal sito www.animazionesociale.it e inviare 
subito la ricevuta di pagamento a: cosedafareconigiovani@gmail.com o via fax al 
numero: 011 3841047

Segreteria organizzativa 
Redazione di Animazione Sociale: 011 3841048 - 331 5753861
mail: cosedafareconigiovani@gmail.com  -  www.animazionesociale.it
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ASSOCIANIMAZIONE

I Laboratori

Animazione Sociale
è parte del progetto culturale del Gruppo Abele

VENERDÌ 20,30

FAME
Scanzonato 
punto di vista 
sulla voracità
Monologo e musica 

della compagnia teatrale Evoè

mensile per gli operatori sociali


