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Proposte formative
per operatori socioeducativi e cittadini attivi 

impegnati nell’animazione di comunità 
per la costruzione di una società 

più vivibile e solidale



fa proprie e vuole condi-
videre le opportunità e le  
sfide di tutti coloro che 
hanno a cuore il cambia-
mento e l’innovazione 
sociale,  scommettendo su:

    un’educazione 
intergenerazionale

    un welfare di comunità 
solidale ed inclusivo

    una progettazione partecipata 
e condivisa

    un sistema di relazioni cooperative 
e democratiche

    una diversa cultura delle 
professioni,  del lavoro sociale, 
del volontariato di prossimità

costituisce un’articolata PIATTAFORMA FORMATIVA a sostegno di Persone – 
Gruppi – Organizzazioni impegnate, a diverso titolo, nei ‘mondi vitali’, nelle 
politiche sociali, nell’animazione di 
comunità.
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SO ... 

STARE

insieme

Iniziative a carattere se-
minariale rivolte a piccoli 
gruppi di persone  oppure 
ad équipe più numerose, 
con lo scopo di:
     presentare ed aggior-
nare, in modo alfabe-
tizzante ed essenziale, 
questioni normative, am-
ministrative, procedurali 
nel campo del protagoni-
smo educativo e sociale;
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      offrire indicazioni metodologico-operative circa prassi ed innovazioni sociali e formative;

      fornire consulenza e/o orientamento operativo e progettuale per singoli e/o gruppi;

     realizzare momenti condivisi di riflessione e confronto intorno all’evoluzione delle po-
litiche e delle tutele sociali, della crisi educativa,  dei nuovi stili di vita, dei diritti-doveri di 
cittadinanza, delle nuove relazioni di comunità.

Incontri-seminari di mezza giornata

Costituiscono un’occasio-
ne stimolante di analisi 
ed approfondimento te-
matico intorno a questio-
ni centrali e strategiche 
che interpellano, decisori 
istituzionali, operatori so-
ciali, agenzie educative, 
cittadini singoli impegnati  
nel lavoro sociale e nell’a-
nimazione socio-politica 
della comunità locale.
Le giornate di studio rile-
vano e prendono spunto 
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MENTI

dalle evoluzioni in atto, offrendo quadri essenziali di interpretazione ed orientamento.
Rappresentano, inoltre, occasioni proficue di conoscenza e condivisione di esperienze 
maturate sul campo.
Sistematizzano la sperimentazione di  saperi essenziali ed innovativi ed offrono occasioni  
di confronti-testimonianze per aggiornare, ri-motivare e ri-connotare il senso e la vision 
dell’agire sociale e della partecipazione civica.

Approfondi ...MENTI 
Seminari interattivi di una giornata
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Faber … LAB 
Laboratori di ricerca e sperimentazione sociale 

a carattere residenziale 

Costituiscono delle occasioni 
di forte connessione tra for-
mazione - ricerca e sperimen-
tazione. Si parte dalle prassi 
consolidate e dalle esperien-
ze pregresse dei partecipanti, 
esplorate e rivisitate critica-
mente, al fine di rilevarne in 
modo cooperativo punti di for-
za, fragilità e prospettive inno-
vative. Durante i laboratori si 
ha modo di interrogarsi sulle 
motivazioni ed i presupposti 
che guidano l’agire sociale 
ed educativo, sperimentare 
nuove metodologie di appren-
dimento allo scopo di re-im-
maginare le logiche e le prassi 
del lavoro sociale mediante 
l’apporto creativo ed innovati-
vo dei partecipanti.

FORMA & AZIONE
Corsi avanzati per animatori sociali e formatori, 
articolati in diversi moduli 
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Sono percorsi orientati a qualifi-
care e specializzare ulteriormen-
te varie figure con funzioni ani-
mative. I  percorsi sono rivolti  a 
dirigenti\animatori del Terzo Set-
tore e del Volontariato organizza-
to, a professionisti e/o laureati in 
ambito psico-socio-educativo del 
settore pubblico o privato,  desi-
derosi di acquisire competenze 
ed abilità avanzate nel campo 
della progettazione partecipata, 
della ricerca-azione, della forma-
zione e dell’aggiornamento pro-
fessionale, del servizio sociale 
di comunità,  del management 
sociale. I corsi mirano a poten-
ziare ruoli ed abilità progettuali, 
di promozione,  coordinamento, 
animazione, gestione di organi-
smi complessi.
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Giustizia riparativa 
e  mediazione: 
possibili sviluppi 
in Campania
Marzo 2015

L’esperienza del carcere dovrebbe richiamare i concetti 
di rieducazione, inclusione, inserimento, cambiamento, 
giustizia. La cultura dominante, invece, in nome della 
sicurezza e della giustizia, invoca l’ordine a tutti i costi, 
la tolleranza zero, le pene esemplari, il carcere duro. 
Come fare per ridare un  senso diverso alla pena e per 
restituire valore e dignità all’esistenza di tutti, compresa 
quella di coloro che hanno sbagliato?
Ciò può avvenire iniziando a dare un volto al colpevole 
e ad incontrarlo da vicino. Solo così la rabbia, l’odio, la 
vendetta, l’ostilità si trasformano in desiderio di com-
prensione dell’altro.
Ma non basta. Perché si attuino veri processi di rein-
tegrazione è fondamentale il coinvolgimento attivo sia 
delle persone che hanno commesso reati, ma anche 
delle diverse componenti vitali della società quali le isti-
tuzioni (compreso il carcere), le imprese, la scuola, la 
chiesa, il volontariato, la famiglia.
Le esperienze di giustizia riparativa e la mediazione pe-
nale possono essere strumenti per superare la logica 
del conflitto e scoprire l’opportunità del cambiamento? 
Il seminario intende offrire uno spazio di riflessione, 
confronto e approfondimento sulle potenzialità di svi-
luppo della Giustizia Riparativa e possibili percorsi da 
promuovere in rete.
L'evento formativo verrà accreditato presso i vari Ordini 
professionali ai fini dell'aggiornamento professionale.

In un tempo caratterizzato da precarietà, crisi e incer-
tezze, ritorna al centro della riflessione e dell’agire quo-
tidiano, l’educazione intesa come: passione per il futuro, 
capacità di guardare al domani con speranza e consape-
volezza, desiderio di coltivare sogni, volontà di perseguirli 
con entusiasmo e responsabilità.
Ma quale mondo, quale futuro possiamo costruire giovani 
e adulti insieme? Quali alleanze instaurare per affrontare le sfide comuni che ci attendono? 
Quali saperi coltivare? Quali competenze sviluppare come scuola, agenzie educative, ope-
ratori, famiglie e volontari impegnati sul campo?
Il seminario intende offrire uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento su meto-
dologie e pratiche educative capaci di generare comunità accoglienti, animate da persone 
competenti, consapevoli, libere, creative e responsabili; dotate di senso civico, appassiona-
te e capaci di appassionare alla vita ed al futuro.
L'evento formativo verrà accreditato presso i vari Ordini professionali ai fini dell'aggiornamen-
to professionale.
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Educare nell’era 
dell’incertezza
Ottobre 2015



La drammatica riduzione delle risorse pubbliche ha fortemente messo in crisi il modello di 
“welfare state” implementato nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi. 
Il sistema nazionale di tutele e di sostegno sociale non sembra essere più sostenibile, 
mentre aumentano in maniera esponenziale i livelli di povertà, i rischi di esclusione, le aree 
della vulnerabilità.
Come fare per garantire un’esistenza vivibile, diritti e tutele che permettano l’esercizio 
effettivo della cittadinanza, a partire dai più deboli ed indifesi?
E’ tempo di costruire un nuovo welfare-bene comune, un welfare di comunità che supe-
rando le logiche assistenzialistiche, sia capace di mettere al centro il protagonismo attivo 
di singoli cittadini  e di valorizzare l’apporto dell’associazionismo e delle reti civiche solida-
ristiche. Il seminario intende offrire uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento 
sullo stato del welfare italiano, con particolare attenzione alla situazione campana, al fine 
di rilevarne criticità, ma anche proposte concrete ed attuabili per renderlo più adeguato ai 
bisogni sociali in continua evoluzione.
L'evento formativo verrà accreditato presso i vari Ordini professionali ai fini dell'aggiorna-
mento professionale.
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Il welfare che verrà: 
dall’assistenzialismo 
alla reciprocità
Dicembre 2015

Il marchio editoriale Rosso Fisso, promosso dall’Associazio-
ne PAIDEIA, si propone di favorire la riflessione sull’espe-
rienza del lavoro sociale, sui legami comunitari, sulla costru-
zione delle politiche di welfare, sul senso della formazione 
sociale oggi.

ITINERARI FORMATIVI 
per un volontariato moderno e solidale
Il  volume offre un'ampia gamma di strumenti didattici, approfondimenti 
bibliografici, utilizzati nelle varie tappe di un  percorso formativo per for-
matori sociali. Tale materiale costituisce un utile bagaglio per quanti sono 
impegnati a vario titolo nella formazione del volontariato.

Le pubblicazioni più recenti:

I prodotti editoriali     intendono essere occasione di confronto ed approfondimento, oltre che stru-
menti operativi di   supporto alle istituzioni, alle imprese, al mondo del volontariato, del terzo settore 
e a quanti vogliono impegnarsi sul tema dei diritti, dell’inclusione e della giustizia sociale.
Paideia offre attraverso il marchio editoriale ROSSO FISSO la possibilità di elaborare materiali 
didattici, pubblicazioni e prodotti editoriali che diano valore alle esperienze formative realizzate.

IL MONDO CHE VORREMMO 
Giovani e adulti tra crisi, fragilità, impegno e speranze
Il manuale vuole essere uno strumento aperto che si avvale degli apporti 
culturali di civiltà e tradizioni diverse dalla nostra giunte a noi nella forma 
dei vari generi artistici e letterari quali: narrazioni, poesie, canzoni,  film. A 
corredo un'ampia gamma di materiali e strumenti utili per la riflessione e il 
confronto in gruppo.



PAROLE DA VIVERE 
Vocabolario essenziale per immaginare e costruire un futu-
ro migliore
La pubblicazione propone l’approfondimento e la riflessione su alcune pa-
role chiave che rappresentano dimensioni esistenziali ritenute importanti da 
esplorare, riscoprire, rileggere, ridiscutere, ripensare in un tempo che sembra 
avaro di futuro e di prospettive praticabili.

L’OMBRA DI CAINO Fuori e dentro di noi
Il testo propone approfondimenti vari sul tema della giustizia riparativa e le 
esperienze di inserimento socio-lavorativo di persone incorse in reati. Un sus-
sidio che esplora le criticità del pianeta carcere e giustizia e prova ad indicare 
possibili percorsi per andare oltre la logica del conflitto e costruire opportunità 
di cambiamento.
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