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“Cose da fare”. Giusto per mettere in evidenza 
l’approccio pragmatico che orienta questo ap-
puntamento nazionale di confronto tra chi opera 
quotidianamente insieme ai giovani.
Cose che si stanno facendo e che si possono fare, 
mettendo in contatto esperienze consistenti e sguardi 
curiosi, prendendo le distanze dai luoghi comuni che 
riguardano il discorso sui giovani. Un’occasione per 
riflettere a partire dalla rilettura di azioni realizzate 
nei territori, all’interno di cantieri sociali, di incuba-
tori di intraprendenze, di progetti che rigenerano 
spazi nelle città, alla ricerca di ipotesi e mappe che 
possano orientare nuove azioni. 
“Insieme ai giovani”, proprio guardando con inte-
resse a nuove modalità di stare e fare insieme che 
investono alcune pratiche giovanili, interrogando le 
forme e i modi del cooperare, del condividere e del 
collaborare per come sono state finora esercitate 
all’interno delle stesse organizzazioni che operano 
con i giovani. Insieme ai giovani perché si scom-
mette sulla generatività dell’interazione, tra pari e 
dispari, tra testimonianze e progetti, tra possibili 
prefigurazioni di futuro e memorie dotate di senso. 
“Cose da fare con i giovani” per riconoscere i 
desideri che abitano nella realtà, per interrogarci 
sulle condizioni che favoriscono attivazioni capaci-
tanti e promuovono interazioni generatrici. Senza 
aggettivi, ma solo con qualche avverbio: qui, ora, 
altrove e altrimenti.

Il futuro è qui, ora
in collaborazione 
con Provincia autonoma di Trento 

e Comune di Rovereto

Info e iscrizioni|
www.animazionesociale.gruppoabele.org 
dove vengono riportate le condizioni 
di partecipazione  

APPUNTAMENTO NAZIONALE 
Operatori sociali, animatori, educatori, insegnanti, 
amministratori locali fra autocritica e prospettive d’azione

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 
Ore 10,00 Plenaria | Benvenuti allo Smart Lab 
Il saluto della Città di Rovereto
Le sfide che attendono le nuove generazioni
Il saluto della Provincia autonoma di Trento
Il perché e il come di un appuntamento 
Franco Floris
Dieci ipotesi sull’intraprendere con le nuove generazioni
Andrea Marchesi
Ore 12,00-13,30 • Conversazione con Michela Murgia
Non rinunciare mai alla propria soggettività
Ore 14,30 | Gruppi di approfondimento | I gruppi approfondiscono 
e riformulano le “dieci ipotesi” al centro dell’appuntamento, con il 
compito di tratteggiare nuovi sguardi e prospettive d’azione. 
0re 18,00-19,30 • Conversazione con Luigi Ciotti 
Quel che chiedo senza sconti alle nuove generazioni
Ore 21,30 | Proiezione del film Sarà un paese di Nicola Campiotti
Ore 23,00 | Notte musicale in collaborazione con Smart Lab

SABATO 28 FEBBRAIO
0re 9-10,30  • Conversazione con Nicola Campiotti
Quali giovani per il Paese, quale Paese per i giovani
0re 11-15 | Gruppi esperienziali | I gruppi riflettono su una singola 
esperienza di lavoro per aprirsi poi alla ricerca di appunti di metodo. 
Ore 15 Plenaria | Punti fermi per anticipare, qui e ora, 
il futuro insieme ai giovani
Michele Gagliardo, Michele Marmo
Rilettura e rilancio di “Cose da fare con i giovani”
Marco Rossi Doria, Ivo Lizzola, Barbara Di Tommaso

Alla costruzione dell’iniziativa partecipano

PIANO GIOVANI

Cose da fare 
con i giovani
27-28 febbraio 2015 Smart Lab Rovereto

All’iniziativa aderiscono|Andorlini Carlo (Firenze) Bella Sonia (Sesto san Gio-
vanni) Belletti Miguel (Novara) Caiazza Kristian (Torino) Campagnoli Giovanni 
(Arona) Capano Massimo (Cinisello Balsamo) Capelli Alessandro (Milano) 
Capitanio Sergio (Bergamo) Carbone Stefano (Udine) Catellani Alessandro 
(Parma) Colombo Floriana (Milano) Conte Cristiano (Trento) Corradini Alfonso 
(Reggio Emilia) Covolo Roberto (San Vito dei Normanni) D’Elia Annibale (Bari) 
De Stefani Stefano (Rovigo) Di Giovanni Francesco (Palermo) Fernandez An-
dreas (Trento) Ganci Lillo (Palermo) Granata Elena (Milano) Gretter Christian 
(Ancona) Guidi Riccardo (Lucca) Latella Roberto (Roma) La Terza Valentina 
(Milano) Masotto Elisabetta (Verona) Martinetti Marco (Torino) Merlini Pao-
la (Cremona) Nicoletto Debora (Trento) Nola Salvatore (Torino) Pasqualino 
Costanzo (Frattamaggiore) Pellegrino Vincenza (Parma) Perego Francesca 
(Vimodrone) Pozzebon Christian (Montebelluna) Ranghiasci Francesco 
(Ancona) Rebonato Martino (Roma) Rizzo Salvatore (Messina) Robustellini 
Chiara (Varese) Schinocca Simone (Torino) Silvestri Barbara (Bormio) Volpe 
Giorgio (Udine)
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