
Progetto 
di Animazione 
Culturale
La Fondazione Franco Demarchi propone un progetto di animazione culturale per:

>>              Offrire alla cittadinanza un approfondimento finalizzato alla conoscenza delle
tematiche sociali;

>>                  Aiutare le persone che vivono in condizioni di marginalità e di esclusione sociale
ad acquisire un atteggiamento e una coscienza critica verso le cause delle proprie 
condizioni e delle realtà sociali che vivono;

>>                Rispondere alle esigenze di approfondimento delle tematiche inerenti il lavoro 
professionale. Si rivolge ai professionisti del lavoro socio-educativo di tutti gli 
ambiti, dai servizi alla scuola e all’università, con una forte attenzione al rapporto 
tra principi teorici e concreta pratica professionale;

Per intervenire con efficacia su tali obiettivi, la Fondazione ha individuato 
tre filoni tematici intrecciati: “Partecipazione e integrazione”, “Benessere e relazione”, 
“Narrazione e documentazione sociale”.

WELFARE, COMUNITÀ
E CITTADINANZA

VALUTAZIONE E RICERCA

RICONOSCIMENTO
E SVILUPPO COMPETENZE

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE   

                                                          
BENESSERE E RELAZIONE

                                          
NARRAZIONE E DOCUMENTAZIONE SOCIALE      

TESTIMONIANZE
SEMINARI
PERCORSI
LABORATORI
INCONTRI



Progetto 
di Animazione 
Culturale

>>                Momenti di riflessione, condivisione, riorganizzazione e gestione delle
informazioni nella pratica della scrittura e della documentazione 

 
>>                Incontri a tema per la promozione di nuove idee e scambio di buone prassi

 
>>                Dibattiti, convegni e laboratori, come opportunità di confronto e di riflessione 

fra operatori del sociale e cittadinanza

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

Fondazione Franco Demarchi
Biblioteca Piazza S. Maria Maggiore, 7 - Trento  
Tel. 0461 273614 - info@fdemarchi.it - www.fdemarchi.it

PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE 

BENESSERE E RELAZIONE 

                                                          

NARRAZIONE E DOCUMENTAZIONE SOCIALE        

                                                          

>>                Diffusione dell’idea di benessere come “bene relazionale”, che nasce dal rapporto 
con l’altro 
 

>>                Momenti di riflessione sul concetto di cura, per rispondere ai bisogni delle persone 
nel loro specifico ambiente, investendo anche sulla loro responsabilità

 
>>                Proposte per un confronto sul valore della relazione quale

strumento per migliorare la qualità della vita, creare solidarietà, 
reciprocità e partecipazione

>>              Percorsi di approfondimento sui temi dell'educazione e della
responsabilità civile diffusa
 

>>              Proposte per favorire lo sviluppo di pratiche collaborative e
inclusive nelle comunità locali

 
>>               Eventi, momenti formativi e laboratori per costruire

un rinnovato senso di appartenenza comunitaria


