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Promozione dei diritti civili e umani

GLI ASINI
E' un’associazione che si riconosce nei principi della giustizia e della
solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita
della comunità, della promozione dei diritti civili e umani.
L' associazione si pone come scopo la promozione di attività di utilità
sociale, iniziative editoriali e culturali e progetti di ricerca, formazione,
comunicazione nei seguenti settori: pace e diritti umani; cooperazione allo
sviluppo e solidarietà internazionale; economia solidale, volontariato e terzo
settore; movimenti sociali, campagne e società civile; immigrazione e lotta
al razzismo; economia internazionale, politiche pubbliche e sociali.

LE PERSONE
Hanno fondato l'associazione de Gli Asini: Goffredo Fofi e Giulio Marcon
(rappresentante legale). Del gruppo operativo principale, come attivisti,
collaboratori e volontari, fanno parte: Nicola Villa, Sara Nunzi, Ilaria Pittiglio,
Alberto Rocchi, Giuliano Battiston, Cecilia Cardito.
Tra gli altri collaboratori e volontari, ricordiamo:
Luigi Monti, Gemma De Chirico, Francesca Nicora, Franco Lorenzoni, Piergiorgio
Giacchè, Vittorio Giacopini, Nicola Lagioia, Giacomo Pontremoli, Lorenzo Velotti,
Alessanro Messina, Giovanni Zoppoli, Paola Splendore, Enzo Ferrara, Maurizio
Braucci, Emiliano Morreale, Luigi Manconi, Gianfranco Bettin, Marco Carsetti,
Marina Galati, Nicola Ruganti, Luca Lambertini, Cecilia Bartoli, Nicola De Cilia,
Davide Minetti, Fabiano Mari, Fausta Orecchio...

I SOSTENITORI
Enti pubblici
Tra gli enti pubblici che hanno sostenuto le iniziative de Gli Asini, si ricordano:
Ministero dei Beni e delle Attività Culurali, Regione Lazio, Provincia di Roma,
Comune
di Roma, Comune di Venezia, Camera di Commercio di Roma, Scuola del Sociale
della Provincia di Roma
Enti privati
Tra gli enti privati che hanno sostenuto le attività de Gli Asini si ricordano:
Fondazione Unipolis, Fondazione Charlemagne, SIAE, Banca Popolare Etica,
Banche di Credito Cooperativo, Tavola Valdese, Capitale Lavoro Spa
Singoli:
Tra le persone che hanno sostenuto le attività de Gli Asini si ricordano: Peter
Kammerer, Carlo Verdone, Gad Lerner, Mimmo Paladino, Goffredo Fofi, Stefano
Benni, Vinicio Capossela, Matteo Garrone, Luigi Manconi, Bruno Mari, Roberta
Mazzanti, Andrea Occhipinti, Toni Servillo, Sandro Veronesi
Partnership
Tra le partnership permanenti o continuative degli Asini, ricordiamo: Orecchio
Acerbo, Lunaria, Agenzia Contrasto, A Buon Diritto, Asinitas, Casa Laboratorio Cenci

LE ATTIVITÀ
LE RICERCHE
2010-2011

“L'editoria sociale in Italia”, presentata alle edizioni 2010 e 2011 del Salone dell'Editoria
Sociale e pubblicata dalle Edizioni dell'Asino, che ha realizzato un censimento dei libri, delle
riviste e delle case editrici che si dedicano interamente o parzialmente ai temi del sociale, con la
creazione di un database di oltre 8mila riviste, case editrici e associazioni attive nel campo
dell'editoria sociale.

I PROGETTI
2019

Realizzazione della ricerca: “L'editoria sociale in Italia”, presentata alle edizioni 2010 e 2011 del
Salone dell'Editoria Sociale e pubblicata dalle Edizioni dell'Asino, che ha realizzato un
censimento dei libri, delle riviste e delle case editrici che si dedicano interamente o parzialmente
ai temi del sociale, con la creazione di un database di oltre 8mila riviste, case editrici e
associazioni attive nel campo dell'editoria sociale.

2017

“Gli asini che volano. Il libro come dialogo ed emancipazione”, con il sostegno della
Regione Lazio (bando “Io leggo”).
Il progetto ha organizzato nel corso del 2017 10 laboratori di lettura, e non solo, presso Distretti
di salute mentale (DSM) e Centri Diurni di Roma e Provincia. Pazienti ed operatori sono stati
coinvolti a pieno nelle attività proposte e ricevendo testi e volumi oggetto dei laboratori. Le
biblioteche esistenti sono state arricchite con donazioni mirate di testi utili. Sono stati coinvolti
adulti, adolescenti e bambini. Molte le associazioni coinvolte, tra cui “Il grande cocomero”.

2016

“I libri hanno le gambe”, sostenuto dalla Regione Lazio.
Il progetto ha visto la realizzazione di numerosi appuntamenti a bordo del furgoncino
appositamente allestito per il progetto. Il furgoncino ha girato parchi e spazi significativi della città
di Roma incontrando bambini e ragazzi. Il partenariato più importante è stato quello con la
serigrafia Else, che ha permesso di realizzare laboratori serigrafici di grande interesse. Lo
spunto è stato quello di fornire una prospettiva concreta della possibilità di coniugare la
manualità al senso artistico, creando dei piacevoli momenti di aggregazione. Progetto finalizzato
alla diffusione della lettura e dei libri nelle periferie.

2014/2015

“Libri e giornalismo in carcere”, sostenuto dalla Regione Lazio, dai fondi dell'Otto per mille della
Tavola Valdese, della Fondazione Charlemagne.
Progetto volto alla formazione giornalistica finalizzata allo sviluppo di competenze in materia di
scrittura giornalistica e radiogiornalismo, coinvolgendo i detenuti nel racconto della vita del
carcere.
Realizzazione di incontri con gli autori e gli scrittori, di laboratori di scrittura con i detenuti,
partecipazione alla redazione giornalistica per la preparazione di trasmissione radiofoniche nel
carcere di Bollate. Sono stati inviati alle biblioteche degli istituti minorili 2422 volumi. Per quanto
riguarda gli altri istituti penitenziari per adulti coinvolti nel progetto, sono stati inviati 5.185 volumi.

2013

“Libri in carcere: la lettura che libera”, promosso dalle associazioni Gli Asini e Antigone, con il
contributo della Tavola Valdese e della Fondazione Charlemagne.
Il progetto ha favorito l'incremento delle dotazioni librarie delle carceri del polo toscano e la
promozione di incontri con gli autori l'organizzazione di laboratori didattici sul territorio
nazionale.
Scopo del progetto: promuovere ed utilizzare i libri, la lettura e la scrittura nelle carceri come
strumento di emancipazione, di crescita culturale e civile delle persone private della libertà. Sono
state quattro le attività principali realizzate: a) La distribuzione di più di 7500 volumi e 59
abbonamenti negli istituti di pena del territorio toscano, con acquisizioni e donazioni mirate di
testi in linea con le reali necessità e agli interessi della popolazione carceraria, b) La
realizzazione di un laboratorio di giornalismo radiofonico nell'istituto di Milano Bollate, al fine di
favorire la comunicazione con l’esterno e permettere ai detenuti di raccontare in
prima
persona la propria esperienza, c) La presentazione di libri e gli incontri con gli autori, in diverse
carceri italiane, per favorire la lettura e il confronto.
Hanno aderito all’iniziativa Gipi (Gianni Pacinotti), Gad Lerner, Nicola Lagioia, Stefano Benni,
Ascanio Celestini. Le presentazioni hanno permesso di ampliare sul territorio italiano l'azione del
progetto, coinvolgendo Pisa, Milano, Bari e più di un istituto penitenziario a Roma.

GLI EVENTI: IL SALONE DELL'EDITORIA SOCIALE
Una delle iniziative principali de Gli Asini è l’ideazione e il coordinamento organizzativo del Salone dell’Editoria
Sociale. Sono ormai numerose le esperienze di case editrici che si dedicano esclusivamente alla pubblicazione
di libri e riviste che si occupano di temi sociali. Il Salone dell’Editoria Sociale promuove le produzioni editoriali sui
temi sociali a un vasto pubblico con particolare attenzione ai giovani e alle scuole, ai soggetti svantaggiati, al mondo
degli operatori delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore e agli operatori della pubblica
amministrazione nei servizi sociali. Inoltre promuove l’incontro tra le case editrici e le organizzazioni di volontariato e
di terzo settore al fine di sviluppare tra gli operatori sociali la lettura e l’uso delle produzioni editoriali mirate, come
strumento di conoscenza e di informazione per l’intervento e il lavoro sociale quotidiano e rapporti di collaborazione
tra le case editrici e le organizzazioni di volontariato e di terzo settore per rafforzare la diffusione dei libri sui temi
sociali e ncrementare la nuova produzione libraria sui temi del sociale.
2018

Decima edizione del Salone dell’editoria sociale, una riflessione e un confronto sui “tempi difficili”
che stiamo attraversando. paura e rabbia, nazionalismo e razzismo conquistano sempre più
vaste fasce di opinione pubblica che si chiude in sé stessa, contaminano una società corrosa
dall’individualismo e dal rancore. Questo il filo rosso degli incontri, delle presentazioni di libri e
delle conferenze di questa edizione racchiusa nella cornice tematica "Oggi e domani" . Il salone
si è svolto a Roma dal 2 al 4 novembre. Tra i partecipanti: Elisabeth Åsbrink, Anna Bonaiuto,
Pape Diaw, Matteo Garrone, Nicola Lagioia, Mariuccia Salvati e Carola Susani.

2017

IX edizione del salone che si è svolta a Roma dal 26 al 29 ottobre, oltre 5mila visitatori con 25
editori -sostenuto da Capitale Lavoro, Banca Etica e Federcasse. Tema di quest'anno “I volti del
potere”, analizzati dal punto di vista economico, finanziario, sociale, culturale e politico. Tra i
relatori ricordiamo: il presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia, il direttore di
Banca Etica Alessandro Messina, la fotografa Letizia Battaglia, l'attrice Sonia Bergamasco, il
regista Andrea Segre, lo scrittore Frank Westerman, il giornalista Riccardo Staglianò, la vice
ministra Teresa Bellanova, il critico Goffredo Fofi, la segretaria della Fiom Francesca Redavid.

2016

VIII edizione del Salone dell’editoria sociale che si è svolta a Roma dal 29 ottobre al 1 novembre
2016 con il sostegno della Camera di Commercio di Roma, di Capitale Lavoro, di Banca Etica e
di Federcasse. L'edizione del 2016 è stata dedicata al tema del Mediterrano e dei fenomeni che
sono legati a questa area geografica: le migrazioni, l'incontro-scontro tra cultura, i conflitti e i
nazionalismi. Tra i relatori ricordiamo: il geografo Franco Farinelli, lo scrittore Evgenij Morozov,
l'asrtista Mimmo Paladino, i giornalisti Marina Forti, Marco Tarquinio e Giovanni Maria Bellu, lo
storico Emilio Gentile, il cantante Nino D'Angelo, l'attore Nino Bustric, la scrittrice Simona Vinci,
gli studiosi Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti, il critico Goffredo Fofi.

2015

Organizzazione della VII edizione del Salone dell'Editoria Sociale, con il sostegno della Provincia
di Roma, di Capitale Lavoro, della Camera di Commercio della Provincia di Roma, di Banca
Etica e di Federcasse.
Con la partecipazione di oltre 6mila visitatori. Il tema è stato “Gioventù bruciata. Tra crisi e
riscatto”, un'occasione per riflettere su una generazione precaria, travolta dal consumismo
dentro una crisi epocale, che segnala il passaggio dalla società dell’uguaglianza alla società
dell’espulsione. Tra i relatori ricordiamo: la sociologa Saskia Sassen, l'attivista ambientalista
Vandana Shiva, gli economisti Laura Pennacchi e Andrea Fumagalli, i sacerdoti Don Vinicio
Albanesi e Don Giacomo Panizza, il regista Pietro Marcello, gli scrittori Maurizio Braucci e
Christian Raimo, l'attore Valerio Mastandrea, il critico Goffredo Fofi, le autrici Paola Splendore e
Maria Nadotti, artisti come i fratelli Mancuso e Bruno Leone, i sociologi Giovanni
Moro e Luigi Manconi.

2014

Realizzazione della VI edizione del Salone dell'Editoria Sociale che si è tenuto negli spazi di
Porta Futuro a Roma, dal 16 al 19 ottobre a Roma, con il titolo “L'Europa in cammino” e dedicato
alle trasformazioni politiche, economiche e sociali del continente europeo, con particolare
riferimento ad alcuni specifici temi: l'immigrazione e l'accoglienza, il federalismo e la
democratizzazione dell'Europa, il ruolo della cultura e delle arti, l'incontro-scontro tra
civilizzazioni. Molti i visitatori: più di 7mila. Tra i relatori: lo storico Mario Isnenghi, il geografo
Franco Farinelli, il sociologo Philippe Van Parijs, il sociologo Stefano Laffi, lo storico Paul
Ginsborg, i giuristi Chiara Favilli e Giuseppe Bronzini, i registi Mario Martone e Saverio
Costanzo. Hanno sostenuto l'iniziativa la Camera di Commercio di Roma, Capitale Lavoro,
Banca Etica, la Provincia di Roma, Federcasse, la fondazione Unipolis.

2013

Realizzazione della V edizione del Salone dell'Editoria Sociale che si è tenuto allo spazio
espositivo di Porta Futuro a Roma, nel quartiere Testaccio. La fiera degli editori sociali è stata
sostenuta dalla Provincia di Roma, da Capitale Lavoro, dalla Regine Lazio, dalla Camera di
Commercio e dalla Fondazione Unipolis. Il tema dell'edizione del 2013 è dedicato a “La grande
mutazione”: le contraddizioni e le prospettive della globalizzazione e delle sue conseguenze
sull'economia e della società. Tra i relatori il sociologo Claus Offe, il politologo Colin Crouch, gli
studiosi Mariuccia Salvati e Franco Cassano, il giurista Luigi Ferrajoli, il senatore Luigi Manconi,
il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, la ministra perl'integrazione Cecile Kyenge, ecc. Hanno
partecipato 27 case editrici, hanno visitato il Salone oltre 6mila persone e sono state organizzate
37 tavole rotonde, presentazioni di libri e conferenze.

2012

Organizzazione dal 18 al 21 ottobre della IV edizione del Salone dell'Editoria Sociale - che ha
ricevuto un messaggio di adesione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano- ha visto
la partecipazione di 27 case editrici ed oltre 30 organizzazioni sociali e di terzo settore e di 200
relatori (tra cui Zygmunt Bauman, James Galbraith, Agnes Heller, Tariq Ali, Robert Fisk, Enrico
Giovannini, Gad Lerner, Ascanio Celestini, Luigi Ferrajoli), distribuiti nell'arco di 41 diversi
incontri.
La quarta edizione del salone - che ha avuto come titolo “Le Americhe e noi”ha avuto il sostegno
della Camera di Commercio di Roma, della Fondazione Unipolis, della Provincia di Roma, di
Federcasse, di Banca Etica.

2011

La III edizione del Salone dell'Editoria Sociale -che ha ricevuto un premio speciale dalla
Presidenza della Repubblica- si è svolta dal 28 ottobre al 1 novembre ha avuto oltre 7000
visitatori, più di 3mila persone partecipanti agli oltre 50 dibattiti, più di 600 uscite sulla stampa, la
radio e la tv, migliaia di citazioni web, la partecipazione di ospiti illustri come Zygmunt Bauman,
Carlo Verdone, Moni Ovadia. Altri relatori: gli scrittori Alessandro Leogrande e Christian Raimo, i
registi Andrea Segre, Marco Bechis, Daniele Gaglianone, gli stusiosi Carlo Donolo, Luigi
Ferrajoli, Ugo Mattei, il portavoce del forum del terzo settore, Andrea Olivero, l'attore Ascanio
Celestini. Hanno sostenuto l'iniziativa la provincia ed il comune di Roma, Capitale lavoro,
Federcasse.

2010

La II edizione del Salone dell'Editoria Sociale -che ha ricevuto un messaggio di adesione del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano - si è svolta dal 22 al 24 ottobre nella struttura
dell'ex-GIL della Regione Lazio, a Trastevere, ha avuto un significativo successo: 32 incontri e
tavole rotonde con complessivi 1740 partecipanti, un flusso di visitatori di oltre
2mila
persone, oltre 500 siti web che ne hanno parlato e più di 200 tra articoli su quotidiani, periodici,
lanci di agenzia, interviste radio e tv. Il Salone ha avuto il sostegno della Regione Lazio e della
Provincia di Roma, della Fondazione Charlemagne e della Fondazione Unipolis. Tra i relatori
intervenuti la sociologa Saskia Sassen, gli scrittori Christian Raimo, Nicola Lagioia, Andrea
Bajani, Lorenzo Pavolini, lo storico Claudio Pavone, il regista Mario Martone, il direttore di Rai
Radio 3, Marino Sinibaldi, i giuristi Stefano Rodotà e Ugo Mattei, il filosofo Majid Rahnema,
l'educatrice Maria Grazia Honnegger Fresco.

2010

Realizzazione dal 2 al 4 ottobre della I edizione del Salone dell'Editoria Sociale a Roma a
Trastevere, nella struttura dell'ex GIL ha registrato una notevole attenzione delle case editrici,
delle organizzazioni di terzo settore, degli operatori sociali. Il notevole numero di dibattiti ed
incontri organizzati, le copie di libri e pubblicazioni diffuse, l'attenzione della stampa, l'interesse
degli operatori del settore ci ha spinto a continuare a proporre nuove edizioni in modo da farne
un appuntamento importante a livello locale e nazionale. Tra i relatori intervenuti: il fotografo
Roberto Koch, il giornalista Giuseppe Giulietti, la vice presidente della Provincia di Roma, Cecilia
D'Elia, le autrici Maria Nadotti e Roberta Mazzanti. Tra gli
incontri più partecipati, la tavola
rotonda tra Goffredo Fofi, Mario Monicelli, Stefano Benni. Durante le giornate del salone è stata
esposta la mostra fotografica “Diritto al lavoro”, dell'agenzia Contrasto. Il Salone ha
ricevuto
il premio della DIGIBID del Ministero dei beni e delle attività
culturali per la migliore
iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall’originalità del programma e
completata nel 2009 con la motivazione che “L’Associazione opera in modo meritorio nel settore
della promozione del libro organizzando il Salone dell’editoria sociale e offrendo una importante
occasione di visibilità e di incontro a chi si occupa dell’impegno sociale e interculturale
nell’editoria”

LA RIVISTA "GLI ASINI"
Gli Asini collaborano in modo integrato con le Edizioni dell’Asino. Da questa collaborazione nasce la rivista “Gli asini”
che l'associazione si impegna a promuovere sul territorio italiano. “Gli asini” è una rivista mensile. Tra i temi trattati:
l’educazione, la scuola, l’infanzia e l’adolescenza, le culture “altre” e il loro incontro, l’immigrazione e la lotta al
razzismo, i media, il diritto all’istruzione, la pace e la cooperazione allo sviluppo, i movimenti sociali, il terzo settore e
la sua crisi, le politiche pubbliche e sociali. Particolare attenzione è dedicata ai problemi e alle esperienze dei giovani
contro le mistificazioni che ne vengono fatte. Il taglio con cui la rivista si occuperà di questi temi riguarderà le analisi, i
pamphlet, le inchieste, i documenti, le esperienze, i metodi, la critica, le buone pratiche che vengono dalle minoranze
sociali e culturali più responsabili. Direttore responsabile è Goffredo Fofi e fanno parte della redazione Luigi Monti,
Nicola Villa e Gabriele Vitello.

FORMAZIONE E SEMINARI
2019

Chi parte chi arriva chi sta
Il progetto ha organizzato nel corso del 2017 10 laboratori di lettura, e non solo, presso Distretti
di salute mentale (DSM) e Centri Diurni di Roma e Provincia. Pazienti ed operatori sono stati
coinvolti a pieno nelle attività proposte e ricevendo testi e volumi oggetto dei laboratori. Le
biblioteche esistenti sono state arricchite con donazioni mirate di testi utili. Sono stati coinvolti
adulti, adolescenti e bambini. Molte le associazioni coinvolte, tra cui “Il grande cocomero”.

2018

Realizzazione dal 27 al 29 maggio a Velletri del seminario “Pedagogia e Profezia”, organizzato
in diverse sessioni: le esperienze del passato, lo stato delle cose oggi in Italia, le alternative
offerte dal “sociale”, con l'esame anche di aspetti più specifici: la formazione degli insegnanti,
“chi educa davvero”, il rapporto tra immaginazione ed utopia. Tra i relatori: Vittorio Giacopini,
EmilianoMorreale, Goffredo Fofi, Gianfranco Bettin, Franco Lorenzoni, Nicola Villa, Luigi Monti,
Giovanni Zoppoli.

2017

Realizzazione dal 22 al 24 settembre a Velletri del seminario sul tema: “Disobbedienza civile e
nonviolenza”, dedicato agli aspetti teorici, storici e delle esperienze realizzate in Italia e
all'estero. Tra i relatori: Maria Nadotti, Piergiorgio Giacchè, Giulio Marcon, Don Giacomo
Panizza, Vittorio Giacopini; Marina Galati, Goffredo Fofi, ecc. e attivisti delle principali
esperienze di disobbedienza civile e pratiche nonviolente realizzate in Italia.

2017

Realizzazione, l'8 e il 9 aprile, in collaborazione con il Comune di Pistoia della IV edizione
dell'Università “elementare” degli Asini, corso residenziale di due giorni dedicato alla
formazione di giovani tra i 18 e i 30 anni dal titolo: “Italia e mondo, futuro prossimo”, seminario
con l'obiettivo di capire quali saranno le trasformazioni più significative dei prossimi anni e
come reagirvi.

2017

Organizzazione in collaborazione con il comune di Pistoia della III edizione della Università
“elementare” degli Asini, corso residenziale per i giovani tra i 15 e i 30 anni. Attraverso le
relazioni di esperti il seminario ha come obiettivo quello di capire di che arte c'è bisogno. Con:
Goffredo Fofi, Serena Vitale, Samuele Bertinelli, Tomaso Montanari, Maurizio Cecchetti,
Piergiorgio Giacchè, Massimiliano Civica, Marco Gatto, Vittorio Giacopini, Alfonso Berardinelli.

2015

Realizzazione, in collaborazione con il comune di Pistoia della II edizione della Università
“elementare” degli Asini, dal 9 al 12 aprile. Corso residenziale dedicato alla formazione di giovani
tra i 15 e i 30anni incentrato sul ruolo della cultura di massa di ieri e di oggi. Rivolto a operatori
sociali, attivisti, volontari, impiegati all’interno di organizzazioni del terzo settore, studenti e
persone a vario titolo interessate all’argomento. Incontri con gli scrittori Giorgio Fontana e con
Nicola Lagioia; con il ricercatore sociale ed esperto di culture giovanili Stefano Laffi ; con Goffredo
Fofi, direttore della rivista “Lo straniero”, critico cinematografico, letterario e teatrale; ed ancora,
con l’antropologo e scrittore Piergiorgio Giacchè.

2014

Realizzazione dal 3 al 6 aprile a Pistoia della Università elementare degli Asini in collaborazione
con il comune di Pistoia: Il lavoro del giovane amministratore. La città dei ricchi, la città dei poveri
Seminario residenziale con la partecipazione del sindaco Samuele Bertinelli e di Vando
Borghi, Bernardo Secchi, Goffredo Fofi, Giovanni Zoppoli, Stefano Laffi, Giulio Marcon, Giacomo
Borella, Piero Giacchè, Chiara Mazzoleni, Carlo Donolo e Simone Ferretti.

2013

Realizzazione a Mestre l'8 giugno del convegno Laura Conti venti anni dopo con il sostegno del
comune di Venezia. Tra i relatori e gli inyerventi: Gianfranco Bettin, Giorgio Nebbia, Pier Paolo
Poggio, Luigi Micheletti, Franco Carnevale, Sara Honegger, Luana Zanella, Marco Martorelli,
Chiara Certomà, Giulio Marcon, Luigi Lazzaro, Luca Rastello, Paolo Carsetti, Luca Giunti. Tra i
temi delle sessioni: un bilancio sull'ecologismo politico italiano, i rapporti tra ecologia e
femminismo, ambiente e scienza, l'energia ed i cambiamenti climarici, i beni comuni.

2013

Dal 10 all'11 maggio, realizzazione in collaborazione con Lo Straniero e la rivista Mammuth a
Napoli del Convegno: Che fare? Gli operatori sociali dentro la crisi. Sessioni su Stato e Welfare,
immigrazione, sanità, terzo settore. Con Giulio Marcon, Marina Galati, Goffredo Fofi, Giorgio
Villa, Alessandro Leogrande, Linda Laura Sabbadini, Francesco Carchedi, Marco Carsetti, don
Vinicio Albanesi, sara Honnegger, Luigi Monti, Luigi Ferrajoli.

2011

Seminario realizzato a Bologna il 25 maggio, dal titolo ”Bologna al bivio. La crisi, la politica, il
territorio. Scenari e pratiche”, organizzato a partire dalla presentazione del libro: “Bologna al bivio”,
Edizioni dell'Asino 2010.

2010

Ad Amelia, il 22 e 23 maggio realizzazione -insieme alla Casa Laboratorio Cenci e la rivista Lo
Straniero- di due di studio organizzate sulla figura di Alex Langer, dal titolo: Alex Langer, tra ieri
e domani con la partecipazione (tra gli altri) di: Peter Kammerer, Gad Lerner, Goffredo Fofi,
Guido Viale.

