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INVITO

A[NI]MARE IL TERRITORIO
PROSPETTIVE DI FORMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
MILANO 29 SETTEMBRE 2007
Sabato 29 settembre 2007, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso la sala seminari di Terre di Mezzo in via
Calatafimi 10 a Milano si terrà seminario A[ni]mare il territorio. Prospettive di formazione alla
p a r t e c i p a z i o n e , organizzato da Excursus - Spazio di formazione partecipata
(www.studioexcursus.com) con la partecipazione di Maria Edivânia Vicente dos Santos e João Simão
Neto di CENAP- Centro Nordestino di Animazione Popolare, e di Lorenzo Frigerio di LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
Il seminario desidera offrire uno spazio formativo che si articola sia in un momento di ascolto di alcune
esperienze di animazione culturale e politica, sia di riflessione e confronto rispetto a percorsi formativi
sviluppabili per promuovere la partecipazione sociale e politica delle persone che abitano e vivono
un territorio.
La prospettiva dialogica caratterizzerà la costruzione dei contenuti attraverso la narrazione e la
condivisione di pensieri e di prassi.
La partecipazione al seminario è gratuita e a numero chiuso fino a raggiungimento del numero di posti
disponibili (25); è possibile iscriversi compilando la scheda sul sito www.studioexcursus.com ed
inviandola all’indirizzo info@studioexcursus.com entro mercoledì 19 settembre 2007.
Programma
9.30 Presentazione
Narrazioni formative
(spazio moderato da Eugenia Montagnini)
10.00 - 10.30 Maria Edivânia Vicente dos Santos e João Simão Neto - CENAP
10.30 – 11.00 Lorenzo Frigerio - Libera
11.00 – 11.20 Coffee break
Dialoghi e confronti: Italia-Brasile
11.20 – 12.45 Dibattito a partire dalle testimonianze
12.45 – 14.00 Pausa pranzo
Interazioni partecipate
(spazio curato da Maria Chiara Cremona e Francesco Pisa)
14.00 – 14.15 Presentazione del pomeriggio
14.15 - 16.15 Confronto fra differenti esperienze di animazione
16.15 – 16.30 Coffee break
16.30 – 17.30 Conclusioni: Quali prospettive per l’animazione partecipata?
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Relatori
Maria Edivânia Vicente dos Santos
Dal 2000 lavora come animatrice presso il CENAP - Centro Nordestino di Animazione Popolare dove in
particolare si occupa di formazione degli educatori all’educazione popolare. È membro del Forum Sociale
Nordestino che fa parte del World Social Forum. È stata responsabile del movimento nazionale Bambine
e bambini di strada e si occupa di diritti dei bambini e degli adolescenti e di lotta alla violenza. A tal
proposito lavora con diverse istituzioni politiche.
João Simão Neto
Dal 1999 lavora come educatore presso il CENAP; si occupa di giovani e di sensibilizzazione alle questioni
giovanili presso le istituzioni politiche. Ha diretto il Dipartimento di Attività Culturali e del Tempo libero
dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Recife.
Lorenzo Frigerio
Giornalista e ricercatore, è il responsabile del Centro Studi Legalità del Gruppo Abele, ed è membro
dell’Ufficio di Presidenza Nazionale di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e referente in
Lombardia.

Enti di provenienza/appartenenza dei relatori
CENAP ( www.cenap.org.br),
È un centro di educazione e di cultura che opera nelle regioni del Nordest del Brasile, lavorando alla
formazione degli educatori sociali, degli animatori culturali e di tutti coloro che, nelle istituzioni politiche
e nella società civile, si occupano di educazione di base e di sviluppo sociale, col fine ultimo di costruire
processi di cittadinanza.
LIBERA -Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie (www.libera.it)
E’ un’ associazione nata nel 1995 e presente su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e
coordinamenti provinciali; si occupa di educazione alla legalità e alla partecipazione e ha l’intento di
coordinare e sollecitare l’impegno della società civile, della scuola, dell’università e delle istituzioni nel
favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie.
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