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Chiunque si misuri con la formazione di operatori 

sociali non può limitarsi alla trasmissione di 

conoscenze e competenze tecniche prescindendo da 

una definizione di identità e da un'idea di sviluppo 

del lavoro sociale. Lo sguardo sull’operatività è 

pertanto legato a doppio filo anche al tipo di 

formazione, agli stili e alle metodologie che si 

proporranno nei percorsi formativi: poiché tanto 

l’operatività che la formazione sono lavori di 

relazione, non ci possiamo permettere stili di 

formazione incongruenti con gli stili di operatività 

che sosteniamo. 

Il seminario è un’iniziativa 

dell’associazione “Il Laboratorio”, 

rivolta a operatori, associazioni e 

cooperative sociali per raccontarsi e 

raccontare la propria idea del lavoro 

sociale, la propria pratica concreta, per 

costruire insieme uno spazio per dare 

visibilità alle storie di lavoro sociale e 

per costruire legami, collaborazioni, 

sinergie. 

 

Dal documento “Costruire la comunità 

del lavoro sociale” che presenteremo 

nell’ambito del seminario: 

“(…) crediamo in una rete fatta di 

legami progettuali e valoriali e non solo 

strumentali, e in questo senso raccontare 

il nostro progetto è solo il primo passo 

per farsi contaminare da altri progetti 

(…)”. 

www.laboratorioformazione.org   

 

info@laboratorioformazione.org 



9.00 - Accoglienza 

9.30 - Apertura dei lavori 

Presentazione del documento 

“Costruire la comunità del lavoro 

sociale” a cura di: Roberto Latella 

(Presidente Associazione “Il 

Laboratorio”) 

10.00 - Proiezione di video prodotti 

dall’Associazione “Il Laboratorio” 

10.30 - Interventi 

Sergio Giovagnoli (Presidente L’apis) 

Mauro Faiella (Coordinatore centro 

diurno C.I.S. Comunità di Capodarco 

di Roma) 

d o n  G i o v a n n i  C a r p i n t e r i 

(FuoriDellaPorta, Associazione di 

volontariato onlus educativa di strada) 

11.15 - Pausa caffè 

11.30 - Interventi 

Franco Floris (Direttore Animazione 

Sociale) 

Pina Rozzo (Presidente Città Visibile 

Onlus) 

Gianluca Peciola (Educatore 

professionale, Consigliere Provincia di 

Roma) 

 

12.15 - Discussione in plenaria  

13.00 - Attività di gruppo 

13.30 - Pausa pranzo 

14.30 - Gruppi di lavoro 

1) Terre di mezzo tra generazioni - 

conduce Salvatore Migliore (Educatore 

di strada - Associazione La Tenda); 

2) Terre di mezzo tra comunità 

territoriali - conduce Andrea Bruni 

(Presidente Associazione Progetto 

Laboratorio); 

3) Terre di mezzo tra professioni e 

specialisti - conduce Daniela Lutri 

(Assistente Sociale); 

4) Terre di mezzo tra beneficiari dei 

servizi e operatori - conduce Andrea 

Zampetti (Pedagogista sociale) 

 

16.00 - Pausa caffè 

 

16.15 - Presentazione dei lavori di 

gruppo 

 

17.15 - Conclusioni di Antonella 

Martini (Associazione “Il Laboratorio”) 

Attraverso terre di mezzo: il programma del seminario 

 www.laboratorioformazione.org 

      info@laboratorioformazione.org 


