
Lamezia Terme, seconda tappa del seminario residenziale 

per giovani operatori sociali e culturali “Si deve, si può” 

 

Riprende oggi, venerdì 11 settembre, a Lamezia Terme, la tre giorni di seminario residenziale per giovani 

operatori sociali e culturali dal titolo Si deve si può, ruolo delle minoranze etiche tra globale e locale,. Dopo 

la prima tappa dedicata all'analisi del presente, il secondo modulo del corso ha come titolo Che fare? Modelli 

di intervento e di lotta, entrerà cioè nel merito degli interventi possibili e discuterà della pratica degli 

operatori nella situazione attuale e nei relativi campi di intervento. 

 

Durante il primo giorno don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità progetto sud, condurrà una 

relazione sulla crisi del welfare e del terzo settore, mentre  Maria Stefani, assistente sociale e vice-

presidente della Società per la Storia del servizio sociale, affronterà il lavoro dell'assistente sociale ieri e 

oggi, analizzando differenze e continuità. 

In serata i partecipanti e i relatori si uniranno alla “Marcia delle Donne e degli Uomini Scalzi”, l'iniziativa in 

sostegno dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, una manifestazione che si svolgerà in numerose 

città italiane per chiedere con forza i primi necessari cambiamenti delle politiche migratorie europee. 

Successivamente presso il Parco Peppino Impastato avrà luogo la proiezione del film Le meraviglie di Alice 

Rohrwacher, un film che racchiude le tematiche dell'identità, della cultura come merce, dello sfruttamento e 

dell'abbandono delle nostre campagne e delle provincie italiane. La regista, insignita l'anno scorso con il 

Gran Prix della giuria del Festival di Cannes in Francia, sarà presente alla proiezione e introdurrà il film con 

una relazione sul suo lavoro creativo e culturale. 

 

La mattinata di sabato 12 settembre sarà animata dagli interventi di due operatori giovani che operano da 

anni: Giovanni Zoppoli, forte della sua esperienza decennale con il Centro territoriale il Mammut nel 

quartiere Scampia a Napoli, interverrà sul lavoro nella scuola e fuori la scuola con i bambini e gli 

adolescenti; Marco Carsetti, fondatore della scuola di italiano per stranieri Asinitas di Roma e editore della 

casa editrice serigrafica Else, parlerà del lavoro con i migranti e del recupero dell'attività artigianale. 

Nel pomeriggio di sabato Goffredo Fofi, direttore della rivista “Lo straniero”, approfondirà la questione 

della disobbedienza civile, mentre Maria Nadotti, giornalista e traduttrice, la questione femminile. Infine 

Iacopo Scaramuzzi, vaticanista dell'agenzia Aska news, parlerà dei cambiamenti più evidenti e meno nella 

Chiesa e nella società a partire dal pontificato di papa Francesco. 

 

L'ultimo mattinata, di domenica 13 settembre, sarà occupata dalle conclusioni di Andrea Toma del Censis,  

fornendo strumenti e metodi utili ai partecipanti per la conduzione di inchieste sul proprio territorio. Durante 

le tre giornate i partecipanti si confronteranno tra loro e discuteranno le teorie apprese e le azioni da 

intraprendere con operatori “anziani” attivi da anni nei campi dell’educazione, dell’intervento sociale, della 

cultura e della comunicazione. 

Visto il grande interesse suscitato da questa iniziativa, le relazioni e le conclusioni del corso verranno 

raccolte e pubblicate in un quaderno per le Edizioni dell'Asino, che verrà diffuso verso fine ottobre durante il 

Salone dell'editoria sociale di Roma. 

 

Il seminario, promosso da Comunità Progetto Sud, Associazione Mago Merlino e Fondazione con il Sud 

nell’ambito del Progetto Spring, in collaborazione con le riviste “Lo straniero” e “Gli asini” si svolge nei 

giorni 11-13 settembre 2015 a Lamezia Terme, presso l’Oasi San Francesco D’Assisi, Piazza S. Antonio, 3. 
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