
educarci al welfare

bene comune
costruire diritti nella fragilità che ci avvolge

La due giorni di riflessione e confronto 
che Animazione Sociale organizza a 
Torino – al Cinema Massimo di via 
Verdi 18 – è il secondo appuntamento 
nazionale degli operatori sociali, dopo 
la prima edizione del maggio 2011.
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Le questioni che verranno affrontate 
a Torino sono state messe a fuoco 
con un gruppo redazionale di operatori 
sociali e sanitari. I loro ragionamenti 
troveranno spazio nel documento pre-
paratorio a cui stiamo lavorando.

Il perché 
dI un appuntamento
Di fronte a una fragilità dilagante 
– che corrode le vite e produce 
fratture nella coesione sociale – 
occorre rilanciare le ragioni del 
welfare come bene comune. 
Quel welfare dentro cui operano 
ogni giorno migliaia di professionisti 
e semplici cittadini impegnati nel 
tutelare condizioni di dignità umana 
e nel ricreare legami sociali. 
Quel welfare che oggi dev’essere 
sempre più “anima pensante” 
dentro le città.
Mai come oggi, infatti, il welfare 
si configura come intrapresa col-

lettiva. Per questo, come rivista, 
abbiamo deciso di convocare a 
Torino il mondo delle professioni 
sociali, educative, sanitarie. Per 
continuare insieme il lavoro di scrit-
tura di una grammatica del senso 
e dell’azione. A beneficio di un’idea 
di uomo, di città, di futuro.

due gIornate 
In quattro tappe
Venerdì mattina. La due giorni 
prenderà avvio con relazioni di 
scenario (l’estendersi della fragilità 
nella vita sociale) e contributi di 
prospettiva (ipotesi per il pensiero 
e per l’azione). 

info 011 3841048 - 331 5753861 - animazionesociale@gruppoabele.org 

Venerdì pomeriggio. Dopo il pranzo 
ci divideremo in tanti workshop 
per la città, dedicati a esplorare 
gli esperimenti che, per strade 
diverse, aprono varchi di futuro 
dentro i territori. 
La serata. Chiuderà il primo giorno 
di lavori un dibattito dedicato a 
illuminare lo sfondo antropolo-
gico del welfare e il suo futuro 
possibile nei mille Comuni della 
nostra Italia. 
Sabato mattina. La sessione fi-
nale sarà dedicata ad aggiungere 
ulteriori tasselli a un’idea di lavoro 
nel sociale, a servizio dei diritti di 
cittadinanza, declinata al futuro. 

Programma, scheda d’iscrizione 
e quota di partecipazione su www.
animazionesociale.gruppoabele.org

TORINO 8/9 NOVEMBRE 2013

APPUNTAMENTO NAZIONALE     PER OPERATORI SOCIALI 

vieni a torino!

è un periodico 
del Gruppo Abele

educarci 
al welfare 

bene 
comune


