
Narcotraffico oltre la convenzione di Vienna
Coordinatore Elena Ciccarello
Relatori Burdo Rocco Antonio · Teresa Principato · Francesco Forgione 

Prevenzione tra informazione, educazione e controllo
Coordinatore Francesco d’Angella
Relatori Mauro Croce · Peter Koler · Sara Rossetti

Carcere/dipendenze: oltre l’emergenza 
Coordinatore Gianpaolo Guelfi
Relatori Rossana Giove · Alessio Scandurra · Gabriella Zanone

Sistemi di cura e trattamenti psicosociali
Coordinatore Maurizio Coletti
Relatori Franca Beccaria · Riccardo De Facci · Augusto Consoli

Riduzione del danno: quale interpretazione oggi?
Coordinatore Leopoldo Grosso
Relatori Edo Polidori · Maria Stagnitta · Stefano Vecchio

Leopoldo Grosso 

Luigi Ciotti

Leopoldo Grosso

Marc Valleur

Piero Badaloni, Mario Maffucci

Luigi Cancrini

Ambros Uchtenhagen

Giulia Sissa

Salvatore Natoli

Luigi Ciotti

GIOVEDI 28 APRILE ORE 9.00-13.00 VENERDI 29 APRILE ORE 9.00-13.00 
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 la prima legge sulla droga
INFO
La partecipazione al convegno 
è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.

GIOVEDI 28 APRILE ORE 15.00-19.00 
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3 intervista il mutualismo, vera anima della convivenza 15 studi un mondo senza 
trasgressione 27 pro spettive alcuni fili per porre al centro dell’educazione la ricerca 
di futuro 38 inserto quale sport per quale educazione? 79 metodo mediare tra 
progettisti e cittadini nella riqualificazione di un territorio 89 strumenti la leadership 
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3 intervista
Il mutualismo, vera anima della convivenza
L’importanza di ridirsi che l’agire cooperativo 
è principio cardine del vivere democratico
Intervista a Nadia Urbinati
a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella

15  studi
Un mondo senza trasgressione 
La trasgressione non esiste se non ci sono persone 
che vogliono parlarsi e fare qualcosa in comune
Eugène Enriquez

27 prospettive
Una trama per una storia ancora da scrivere
Alcuni fili per porre al centro dell’educazione la ricerca di futuro
Andrea Marchesi

38 Inserto del mese      Associarsi per uno sport educativo/1
Quale sport per quale educazione? 
Quale associazionismo sportivo?

              Che cosa succede alle associazioni sportive?
              Il ludico, orizzonte dello sport educativo
              L’educare passa dall’allenatore

A cura di Franco Floris, Gianni Gallo, Giulio Caio, 
Mario Pollo, Ludovico Grasso

            
79 metodo
Fare la spola tra progettisti e cittadini
Funzioni dell’operatore sociale 
nella riqualificazione di un territorio 
Fabio Dovigo

89 strumenti
Meno leader, più leadership
Esercitarsi al lavoro di gruppo/5: 
la leadership di servizio
Claudio G. Cortese, Pierluigi Garelli, Remigia Spagnolo

102 bazar
punto Guicciardini | discussione Perché un tossicodipendente non deve 
andare in carcere Livio Ferrari | diari Recuperare i ricordi sommersi 
di Anna Angela Maria Goglio | libri Storie di riscatto dei padroni di niente 
Beppe Pasini | segnalazioni | locande Apre Ciccilla nella metropoli 
delle polpette Elisabetta Dodi

L’archivio
L’archivio 

degli articoli di 
Animazione Sociale 

è disponibile 
sul sito www.

animazionesociale.it
Le annate 1998-2007 

sono riservate agli 
abbonati, 

quelle 1971-1997 
sono accessibili 

a tutti



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011

Abbonamenti 2011 
Animazione Sociale 
Privati € 45 
(Biennale € 81 - Triennale € 118) 
Enti pubblici e privati, 
associazioni e cooperative € 60 
(Biennale € 114 - Triennale € 163) 
Studenti (timbro scuola) € 34 
Estero € 70 
Animazione Sociale + Narcomafie
Privati € 68 
Enti pubblici e privati, associazioni 
e cooperative € 78 - Estero € 98

l’arte di srotolare gomitolil’arte di srotolare gomitolil’arte di srotolare gomitoli

Una e-mail, un fax o un sms
Giochiamo sulla fiducia. Invia ad abbonamen-
ti@gruppoabele.org o via fax a 011 3841047 
la cedola di abbonamento rapido che trovi sul cedola di abbonamento rapido che trovi sul cedola di abbonamento rapido
sito www.animazionesociale.gruppoabele.org 
compilata in tutte le sue parti. Oppure invia un 
sms a 331 5753851 scrivendo “mi abbono ad 
Animazione Sociale” (entro 48 ore ti telefone-
remo per attivare l’abbonamento). Mentre tu 
provvedi al pagamento, noi ti inviamo già da 
subito il primo numero in uscita della rivista.

Regala un abbonamento
Per regalare un abbonamento utilizza la cedola
che trovi su
www.animazionesociale.gruppoabele.org e 

Modalità di pagamento
carta di credito on line (Visa, Mastercard) 
collegandosi al sito 
www.animazionesociale.gruppoabele.org 
e cliccando sull’apposito link
c/c postale - numero 155101 
intestato a Gruppo Abele Periodici 
corso Trapani 95 - 10141 Torino, 
specificando la causale
bonifico bancario - versamento a favore di 
Associazione Gruppo Abele 
Iban: IT21 S050 1801 0000 0000 0001 803 
(Banca Popolare Etica) 
Specificare nominativo, indirizzo e causale 
del versamento.

inviala ad abbonamenti@gruppoabele.org o 
via fax a 011 3841047 con il tuo nominativo e 
l’indirizzo del beneficiario dell’abbonamento 
(compreso l’e-mail). Mentre tu provvedi al 
pagamento, noi inviamo subito a chi riceve il 
regalo una comunicazione e il primo numero 
della rivista.

  Un nuovo servizio rivolto 
esclusivamente agli abbonati: l’archivio di 
Animazione Sociale 1998-2007. Dieci anni 
di articoli della rivista, per un totale di circa 
10.000 pagine, sono consultabili e scaricabili 
gratuitamente da tutti gli abbonati sul sito 
www.animazionesociale.it

L’abbonamento 
decorre dal mese 
successivo al 
versamento. Chi lo 
sottoscrive nel corso 
dell’anno e desidera 
farlo decorrere da 
gennaio per avere 
l’annata completa, 
deve specificarlo nella 
causale e versare 
€ 5 aggiuntivi come 
contributo per l’invio 
degli arretrati.
La fattura, per chi la 
desidera, va richiesta 
contestualmente al 
versamento inviando 
i dati fiscali all’Ufficio 
abbonamenti. 

Ufficio abbonamenti: tel. 011 3841046 - fax 011 3841047 - abbonamenti@gruppoabele.org




