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Regione Umbria Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative
Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino,
Umbertide.

Con il patrocinio di
Provincia di Perugia, Università degli Studi di Perugia - Facoltà
di Scienze della Formazione, Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Perugia.

In collaborazione con
ASL 1, Centro Studi e Formazione “Villa Montesca”, C.F.P. “G.O
Bufalini”, Istituto alberghiero “F. Cavallotti”, Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Perugia, Circuito Civitas, Associazione
Ali per Giocare, Caritas Città di Castello,
Coop. Alveare, Coop. ASAD, Coop. Il Fiore Verde, Coop. Il Poliedro,
Coop. La Rondine, Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide.

Si ringraziano
Istituto Prosperius Tiberino, Polisport,  Sogepu,  CESVOL Perugia,
Cross Conad Superstore, Renzini “Alta gastronomia”, Grafiche
Sabbioni,  Artex, Carat, le associazioni di volontariato, sportive
e culturali, le scuole e tutti coloro che hanno contribuito
alla programmazione e realizzazione della manifestazione.

Socialmente 06 è un appuntamento del Circuito Civitas.
Il Circuito Civitas è un’iniziativa collegata a Civitas, Mostra Convegno
della Solidarietà e dell’Economia Sociale e Civile, Padova.
Il Circuito Civitas è una rete di eventi e attività che coinvolgono
realtà territoriali in tutta Italia per rispondere all’esigenza, emersa
nel mondo del non profit, di sviluppare percorsi e progetti comuni
rivolti a incontrare e sensibilizzare il grande pubblico ai temi
dell’impegno sociale.

Segreteria Organizzativa:
Regione Umbria Servizio VI “Programmazione socio-assistenziale, progettualità
di territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali”.
Ufficio di Piano A. T. 1 “Alto Tevere Umbro”.
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e politiche sociali in Umbria cercano di costruire un sistema
caratterizzato da politiche universali in cui la comunità si fa carico

dei suoi problemi, in cui si costruisce insieme metodologia di lavoro
e risposte concrete, in cui il cittadino si assume le proprie responsabilità
comunitarie.
Fare politiche di comunità richiede anzitutto essere una comunità.
Perciò, questa settimana di approfondimento, confronto, riflessione e
dibattito su tematiche sociali che si svolge negli otto Comuni dell’“Alto
Tevere Umbro”, si rivolge a tutta la cittadinanza, ai familiari e alle loro
associazioni, al mondo del volontariato e alle imprese.
In questa edizione si ritrova una serie di appuntamenti organizzati dalla
Regione dell’Umbria nei capoluoghi della regione, dal Convegno
Internazionale sulle politiche familiari europee al Convegno regionale
su progetti e azioni di contrasto ai processi di impoverimento in Umbria
e nel paese; la manifestazione dell’Associazione “Ali per giocare” che
propone “GiocosaMente”, momenti di approfondimento e animazione
nelle piazze con decine di ludobus itineranti; la contemporanea
realizzazione del “Festival dei Popoli” organizzato dalla Caritas locale
in sinergia con la manifestazione sui migranti di ieri e di oggi, il
“Processo alla flessibilità del lavoro”, il combattimento dialettico tra
giovani e adulti sul tema “Il rischio e il piacere”, gli anziani che
raccontano la città che c’era e i bambini che parlano della città “vista
dal basso”...
L’iniziativa coinvolge direttamente gli otto Comuni dell’“Alto Tevere
Umbro”, attraverso eventi diversificati dedicati allo sviluppo e ai processi
delle politiche sociali attivati nel territorio, confrontati con quanto di
vitale e innovativo si muove nel nostro paese. Il filo rosso di questa
terza edizione si muove lungo l’ampio asse della tematica “famiglia
e famiglie”, spaziando dal pensiero ludico al lavoro, dall’offerta dei
servizi alla animazione nelle piazze, dalla domanda sociale ai fenomeni
legati all’emigrazione, dalla riflessione teorica europea e nazionale alla
memoria storica e alle azioni concrete messe in atto per contrastare
il fenomeno delle nuove povertà…
Tanti momenti diversi, ma un unico denominatore: stare e fare delle
cose assieme, vivere/convivere meglio, costruire e rappresentare
comunità, camminare assieme.
Nel magnifico scenario della nostra vallata, seminari e convegni si
sposano con i tanti momenti conviviali, con il cinema, le mostre, gli
spettacoli.
SocialMente 06 ribadisce così il suo carattere di festa itinerante,
molteplice, aperta e partecipata, in perenne trasformazione.

Perché SocialMente
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al 27 al 30 settembre socialMente 06 ospita il 9° Incontro
nazionale dei Ludobus e delle Ludoteche, promosso

dall’Associazione “Ali per giocare”, espressione del proficuo confronto
tra due profonde progettualità sociali, culturali ed educative.
Questa collocazione, questa “ospitalità non è, infatti, casuale. L’incontro
nazionale dei ludobus e delle ludoteche raccoglie ogni anno le migliori
esperienze sul gioco fisso e itinerante con la presenza di alcune decine
di ludobus e moltissimi operatori del settore (ludotecari, animatori,
esperti, amministratori, ecc.) e di qualificati relatori e testimoni autorevoli
che quest’anno si interrogheranno sul “pensiero ludico”, sulla sua
necessità e operatività.
L’azione dei ludobus e delle ludoteche che operano nei territori italiani
prima ancora che l’offerta di un “consumo ricreativo” assume nel suo
complesso una rilevante funzione socio-educativa che coinvolge varie
fasce sociali, in primis bambini-bambine e ragazzi-ragazze, agendo
nella promozione a tutto campo dei diritti con particolare attenzione
a quello del gioco. La restituzione di questo importante diritto ha,
quindi, una sottolineatura sociale particolarmente evidente. Affermare
il diritto al gioco, data la sua componente universale nella formazione
umana, significa anche riaffermare un inalienabile diritto di cittadinanza.
Che è diritto di pensiero, parola ed espressione, di autonomia, di
sapere, di incontro e scambio con il mondo, con il proprio territorio di
appartenenza e con le culture altre. Tutto questo e molto altro ancora
sarà messo in gioco nei quattro giorni della kermesse ludica che si
svolgerà a Città di Castello e dintorni, con un intenso programma: un
convegno nazionale con la presenza di relatori ed esperti nazionali ed
internazionali, una batteria di trentatrè workshop di approfondimento
progettuale e sulle tecniche creative, ludiche ed espressive ed infine
la grande festa con gli interventi di ludobus e ludoteche, soci e non
di ALI per Giocare, con giochi e animazioni proposti gratuitamente
nelle piazze e nelle strade di tutti i Comuni dell’Ambito dell’Alta Valle
del Tevere. All’interno del programma della manifestazione sono previsti,
inoltre, spazi di informazione e comunicazione gestiti direttamente da
associazioni ed enti pubblici e privati (infomarket), gruppi di lavoro
tematici, incontri con esperti e delegazioni internazionali e l’assemblea
generale dei soci di ALI per Giocare. Il clima giocoso e creativo del
meeting sarà, inoltre, come di consueto alimentato da tanti piccoli
eventi che si svolgeranno a latere dei momenti ufficiali: tornei di gioco,
presentazioni di libri, feste ludico-gastronomiche, confronti tra le molte
realtà regionali

GiocosaMente
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presenti e persino una parata-corteo che toccherà tutti i comuni
coinvolti con la partecipazione degli oltre trenta ludobus provenienti
sia dall’Italia che dall’estero. Un ringraziamento doveroso va, infine,
a tutte quelle istituzioni, enti e aziende che con il loro patrocinio, la
loro collaborazione e la loro partecipazione hanno reso possibile la
realizzazione di GiocosaMente, alle imprese e alle associazioni socie
di ALI per Giocare che hanno risposto con entusiasmo e grande
disponibilità all’appuntamento annuale, nonché allo staff organizzativo
messo su da ALI e dal Comune di Città di Castello che con convinzione,
entusiasmo, competenza e sinergia giocosa hanno lavorato per mettere
a punto i numerosi aspetti tecnici, logistici e comunicativi della
manifestazione. Prova provata di cosa può essere capace il pensiero
ludico.

Associazione ALI per Giocare “Il gioco ovunque”
Il gioco e la cultura ludica hanno, dal 1998, ufficialmente in Italia, un punto di
riferimento importante e qualificato con la costituzione a Parma dell’Associazione
Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche-ALI per Giocare. ALI per Giocare
nasce come approdo di un percorso di confronto  tra un gruppo di operatori
del campo ludico provenienti da varie parti d’Italia per riconoscersi, scambiarsi
informazioni ed esperienze formative ed educative. Lo slogan che caratterizza
ALI per Giocare: “Il Gioco Ovunque”, non è solo l’esplicitazione di un’itineranza
ludica ma di una complessa progettualità pedagogica ed educativa che viene
proposta nei Corsi di formazione promossi dall’Associazione, centrata
sull’affermazione dei diritti di gioco e cittadinanza non solo dei bambini e delle
bambine, ma di tutti. Questa progettualità si sperimenta in contesti ambientali,
culturali e sociali differenti attraverso una metodologia operativa e una pluralità
di proposte di animazione davvero ampia: dai centri gioco e dalle ludoteche
fisse a quelle mobili all’aperto. Oltre 50 sono i soci che compongono attualmente
ALI per Giocare (associazioni, cooperative sociali, amministrazioni pubbliche)
distribuiti in quasi tutte le aree regionali, e che annualmente, dal 1998, si
ritrovano in un incontro nazionale in cui si svolgono workshop formativi, seminari
e convegni, infomarket e in cui si celebra una grande festa con l’azione
contemporanea delle più interessanti esperienze di ludobus e ludoteche presenti
in Italia. L’azione di ALI per Giocare è, inoltre, tesa alla definizione di una rete
di associazioni ed enti che sia a livello nazionale che internazionale si interessano
di diritti al gioco e alla cittadinanza nei confronti di bambini e ragazzi. ALI infatti
aderisce all’Associazione Internazionale dei Ludobus Europei (BAG) ed ha
stabilito importanti collaborazioni con Gio.Na-l’ass. delle Città in Gioco, il Centro
Internazionale Ludoteche, Legambiente Ragazzi e Camina, l’associazione delle
città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Dal sito di ALI per Giocare e
attraverso la sua segreteria, infine, possono essere raccolte le informazioni
sulle molte iniziative dei soci di ALI per Giocare e stabiliti contatti per la definizione
di collaborazioni e patrocinii a campagne di sensibilizzazione e promozione
della cultura ludica.
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a I Edizione della Festa dei Popoli, a cura della Caritas diocesana,
avrà luogo dal 23 settembre all’8 ottobre 2006.

L’evento che per la prima settimana è sinergico a SocialMente 06,
prevede l’incrocio tra le tematiche dell’emigrazione e dell’immigrazione
nel nostro paese. Tra i diversi momenti:

• una grande mostra fotografica “Migranti: dagli Appennini alle Ande,
dal Kilimanjaro agli Appennini” sull’emigrazione umbra e italiana nel
mondo e sulle diverse comunità straniere residenti sul nostro territorio;

• spettacolo teatrale con Giampiero Bertelli e la Compagnia delle
Acque: “ L’orda. Storie, canti e immagini di emigranti”;

• Dibattito/seminario sulle problematiche e opportunità del fenomeno
migratorio femminile con la giornalista RAI Maria de Lourdes Jesus;

• Serate a tema organizzate dalle varie associazioni e comunità straniere
del nostro territorio;

• Conclusione della “Festa dei Popoli” il giorno 8 ottobre 2006 con
festa in piazza.

Fine ultimo della prima edizione della Festa dei Popoli è quello di dare
visibilità alla diverse comunità di stranieri presenti sul nostro territorio.
Queste realtà che tendono a consolidarsi sempre più nel nostro tessuto
sociale ed economico, rappresentano la  sfida alla nostra società per
i  prossimi anni. Visti unicamente come “forza lavoro”, gli immigrati
sono invece portatori di cultura, sensibilità e specificità proprie. Le due
settimane di eventi programmati potranno favorire la conoscenza
all’insegna della tolleranza e della convivenza pacifica, obbligo/dovere
a cui ogni cittadino non si può sottrarre.

Festa dei Popoli
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LUNEDÌ 25 SETTEMBRE
Terni, Palazzo di Primavera, Sala delle Conferenze. Dalle ore 15.00
Un progetto per le famiglie europee: politiche sociali a confronto
Convegno internazionale
A cura di Regione Umbria, Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative
In collaborazione con Centro Studi e Formazione “Villa Montesca”
Saluti
Paolo Raffaelli Sindaco di Terni
Apertura dei lavori
Damiano Stufara Assessore Politiche Sociali e Abitative Regione Umbria
Coordina
Fabrizio Pacifici Assessore ai Servizi Sociali Comune di Terni
Intervengono
Evencia Juez Vice Sindaco di Salamanca, Spagna
Jean Leonetti Sindaco di Antibes, Francia
Nuno Serra Coordinatore Progetto Equal Qual-Idade, Portogallo
Conclusioni
Rosy Bindi Ministro delle Politiche per la Famiglia, Italia

La famiglia è la struttura sociale che più condiziona il “mondo vitale” delle
persone. Nel riconoscere la centralità di questa funzione e a fronte dei processi
di precarizzazione che l’hanno interessata, all’interno del mutamento epocale
contemporaneo, emerge l’esigenza di ripensare le politiche per le famiglie in
un’ottica di integrazione e secondo un modello di welfare che assuma la famiglia
come soggetto e risorsa della comunità. Il Convegno è un’occasione di confronto
su approcci e programmi di intervento a scala europea, nazionale e regionale,
nonché sulle traiettorie di sviluppo che una moderna politica sociale, nei confronti
delle famiglie e dei soggetti che le compongono, dovrebbe intraprendere.

Piazze principali dei Comuni di Citerna,Città di Castello, Lisciano Niccone,
M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e  Umbertide.
Dalle ore 10.30 alle 12.30
La città vista dal “basso”
20 righe, 20 parole, I bambini comunicano
in collaborazione con I e II Circolo Città di Castello; Istituto Comprensivo
Trestina, Direzione Didattica San Giustino-Citerna, Istituto Comprensivo
Montone Pietralunga, I e II Circolo Umbertide

10,30 Accoglienza dei bambini
11,00 Comunicazione dei messaggi
12,00 Saluti delle autorità

Momento di apertura della manifestazione dando voce ai pensieri dei  più piccoli
che ci raccontano le nostre città. Ai bambini delle scuole elementari del territorio
dell’Alto Tevere Umbro è stato chiesto di rispondere ad alcune domande sulla

Sezione
incontri

Sezione
eventi
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propria città mettendo in evidenza quello che a loro piace, quello che manca
e ciò che fa loro paura... I messaggi verranno esposti in contemporanea in
appositi spazi predisposti nelle piazze delle città che rimarranno in visione  per
tutta la durata della manifestazione.

Lisciano Niccone, Piazza della Repubblica. Dalle ore 20.00
Cena e festa con musica dal vivo: Cena multi etnica
A cura di Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide, Istituto alberghiero
“F. Cavallotti”, Centro Formazione Professionale “G.O. Bufalini”

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE
Città di Castello, Sala Officina della Lana. Dalle ore 9.00 alle 13.00
La promozione della salute mentale: una sinergia di azioni
nel nostro territorio
Seminario di approfondimento
In collaborazione con ASL1 Regione Umbria
Saluti
Fernanda Cecchini Sindaco di Città di Castello
Coordina
Roberto Norgiolini Direttore Distretto “Alto Tevere” ASL1
Intervengono
Lamberto Briziarelli Presidente dei Corsi di Laurea della Classe
della Prevenzione in Città di Castello, Università di Perugia
Carlo Bigi Responsabile CSM Città di Castello ASL1
Antonia Modolo Docente di Igiene e Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria, Università
di Perugia
Luciano Bacchetta  Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Città di Castello
Roberto Marcucci Coordinatore Progetto “Quando scuola, servizi sociali e
sanitari collaborano...”, Comune di Città di Castello
Vincenzo Panella Direttore Generale ASL1
Fabrizio Ciappi Direttore DTSM ASL1
Comunicazioni
Rappresentanti dell’associazionismo e della cooperazione sociale

Le malattie mentali rappresentano una emergenza socio-sanitaria per la
crescente diffusione e l’elevato carico assistenziale che ne deriva. Probabilmente
non sono necessari nuovi saperi psichiatrici quanto la loro sistematica applicazione
che eviti interventi inutili ed inopportuni, ancora troppo radicati nella routine. I
modelli assistenziali nell’area della salute mentale conseguentemente dovrebbero
basarsi su una presa in carico forte e duratura, ampia e diversificata, radicata
nella complessità della rete che è rappresentata dalla vita quotidiana. Questo
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significa andare ben oltre la cura e la riabilitazione per rafforzare la cultura
della prevenzione affinché la promozione della salute mentale diventi un obiettivo
comune per le Istituzioni, in una rete di azioni sinergica e coordinata.

Città di Castello, Centro Sportivo “Belvedere” Dalle ore 10.00 alle 12.00
Triangolare di calcetto
A cura di Associazione Sportiva Peter Pan
In collaborazione con CSM Città di Castello,Coop. Asad, Coop. Rondine

La sfida a calcetto tra giovani atleti è volta a far conoscere la realtà delle
persone con problemi di salute mentale e a promuovere la socializzazione
attraverso lo sport.

Umbertide, Ufficio della Cittadinanza, P.zza delle erbe Dalle ore 11.30 alle 13.00
L’Ufficio della Cittadinanza
Inaugurazione dell’Ufficio della Cittadinanza dei Comuni di Umbertide,
Pietralunga, Montone e Lisciano Niccone
A cura di Comune di Umbertide, Assessorato alle Politiche Sociali
intervengono
Giampiero Giulietti Sindaco di Umbertide
Adriana Lombardi Dirigente del Servizio VI “Programmazione
socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate
con gli Enti Locali”, Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali, Regione Umbria
Lorenzo Scarponi Assessore Politiche Sociali, Comune di Umbertide
Damiano Stufara Assessore Politiche Sociali e Abitative, Regione Umbria
Comunicazioni
Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Lisciano Niccone, Montone
e Pietralunga

M. Santa MariaTiberina, Largo Dante Alighieri (P.zza scuole) Dalle ore 20.00
Cena e festa con musica dal vivo: Cena multi etnica
A cura di Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide, Istituto alberghiero
“F. Cavallotti”, Centro Formazione Professionale “G.O. Bufalini

Umbertide, Teatro dei Riuniti Ore 21,00
Fa’volare: con Cappuccetto Rosso e il Mago di Oz
Spettacolo teatrale
A cura di Associazione Oltre la parola
In collaborazione con Coop. Asad
Voce recitante Claudia Bordini
Con Carla Pucci, Marco Bricca, Luca Mencaroni, Francesca Lacrimini,
Giovanni Antonelli, Graziano Biagini, Massimo Bartolini, Paolo Brachelenti,
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Cristian Moretti, Mario Valeri, Samanta Baccellini, Elvira Moscatelli, Fabio
Belardinelli, Milena Morelli, Catia Bigerni, Stefania Santini, Paola Pazzaglia,
Michele Cimini, Marina Crinieri, Laura Sonaglia, Adriano Monsignori, Daniele
Moschetti, Francesco Tenaccioli, Rosita Zucchetti, Raffaella Esposito, Gregorio
Bastianelli,Valerio Celestini, Giovanni D’Andria, Gianluca Gaburri, Federica
Nesci, Antonella Borsi, M.Antonietta Lucigli, Lucia Mazzetti, Francesco Bigini,
Cinzia Poccioni, Laura Mandrini, Laura Dini, Luisa Bendini, Sara Pompei,
Sofia Pompei
Corpo di ballo Ass. culturale “La libellula” di Pieve S. Stefano
Coreografia M. Luisa Chiavacci
Direzione musicale Claudio Rosati
costumi Eleonora Urbani
Scenografia Agnese Terrone
Regia video Milena Morelli
Regia Loredana Porpora

Dorothy, la protagonista de “Il mago di Oz”, cerca Cappuccetto Rosso, sua
collega di fiaba... Fra incontri e racconti si intrecciano storie che danno voce
alla protagonista assoluta: la fiaba. Nella Globalità dei linguaggi, la fiaba è
considerata strumento di comunicazione e allo stesso tempo il mezzo di
trasmissione della continuità tra sé e gli altri, intesa come nucleo concentrato
di tutto il mondo immaginifico umano. All’origine di tutte le fiabe e miti ci sono
i passaggi della storia universale nell’esperienza della ri-nascita, della vita,
della metamorfosi. I centri socio-riabilitativi handicap “Altomare” e “Arcobaleno”
hanno voluto essere protagonisti di questo evento come attori per dare
riconoscimento al valore della fiaba e della persona, nell’evoluzione del suo
essere e nel piacere di esistere.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE
San Giustino, Museo del Tabacco. Dalle ore 9.00 alle 13.00
Cooperazione sociale e servizi alle famiglie
Tavola Rotonda
A cura di Coop. Asad, Coop Il Fiore Verde, Coop. Il Poliedro, Coop. L’Alveare,
Coop. La Rondine
Intervengono
Fabio Buschi Sindaco di San Giustino
Marcella Fraschetti Battisti Psicoterapeuta, Coop. L’Alveare
Alberto Taddei Area Progettazione servizi sociali, Coop. Il Fiore Verde
Laura Spadoni Psicologa, Resp. CD Alzheimer “L. Coli”, Coop. La Rondine
Roberto Leonardi Presidente Consorzio ABN
Liana Cicchi Presidente Coop. Asad
Stefano Veschi Assessore alle Politiche Sociali, Comune di San Giustino
Conclusioni
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Luciano Bacchetta Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Città di Castello
La cooperazione sociale, nell’attuale sistema dei servizi, riconosce la famiglia
come rappresentante del nuovo sviluppo delle politiche di welfare.
Attraverso una molteplicità di interventi, si propone di ridurre il rischio di relegarla
a puro ammortizzatore sociale, restituendole il ruolo centrale che riveste nella
coesione sociale e nella solidarietà intergenerazionale

Città di Castello, Sala Consiliare. Ore 19.00
IX Incontro nazionale dei ludobus e delle ludoteche
Manifestazione inaugurale
A cura di Ali per giocare, Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche
Intervengono
Fernanda Cecchini Sindaco di Città di Castello
Luciano Bacchetta Assessore Politiche Sociali Comune di Città di Castello
Assessori alle Politiche Sociali Comuni A.T.1

SocialMente ospita il IX Incontro Nazionale di ludobus e delle ludoteche: la
manifestazione inaugurale vede la presenza delle autorità regionali, locali e dei
rappresentanti nazionali e internazionali a cui seguirà un buffet d’accoglienza.

Citerna, Piazza S. Scipioni. Dalle ore 20.00
Cena e festa con musica dal vivo: Cena multi etnica
A cura di Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide, Istituto alberghiero
“F. Cavallotti”, Centro Formazione Professionale “G. O. Bufalini”

Umbertide, Teatro dei Riuniti. Ore 21.00
La sirenetta di Andersen
Spettacolo teatrale
Produzione Teatro degli Illuminati e SocialMente
Voce recitante Caterina Guzzanti
Voce recitante Paola Minacciosi
Clarinetto Fabio Battistelli
Sax Marco Fratini
Pianoforte Pino Cangialosi
Musiche originali di Pino Cangialosi

Due folletti rileggono in chiave comica  “La Sirenetta” di Andersen
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
Umbertide, IISS “Leonardo da Vinci”,  Aula Magna. Dalle ore 9.00 alle 13.00
Il rischio e il piacere
Combattimento pubblico tra adolescenti, giovani e non più giovani
Coordina
Claudio Renzetti Sociologo, responsabile scientifico del progetto
Effetti speciali Roberto Pagliara Ricercatore
Apertura del combattimento Norberto Pentiricci Direttore DDSA ASL1
Giuria Norberto Pentiricci Medico, Roberto Baldinelli Giornalista, Fiorella
Cerrini Genitore, Luigi Lupini Parroco, Martina Beccafichi Studentessa
universitaria.
Presentazione di critiche, avvertenze, raccomandazioni. “Punto per punto”: le
risposte dei giovani

La “disputa pubblica”  che viene proposta diventa occasione per sperimentare
la dinamica e l’efficacia del confronto su un tema che attraversa varie sfere
della nostra vita, pubblica e privata, ovvero “il piacere e il rischio”. Sono
inevitabilemente intrecciati? Sono tra loro complementari?  Verrà simulato un
vero combattimento pubblico tra adulti e non ancora adulti sulla voglia di vivere
senza confini  che incontra e si scontra  con diverse tematiche: dall’impegno
nello studio alla violenza negli stadi, dal consumo di droghe ed alcool alle
malattie sessuali alle gravidanze indesiderate, dall’impegno nel lavoro alla guida
pericolosa...
Alla fine del “combattimento”, osservatori super partes esprimeranno valutazioni,
giudizi, commenti e raccomandazioni. Aspettando l’evento è stato aperto un
blog (www.bloggers.it/socialmente2006): chi accede è invitato non solo a
leggere, ma a formulare suggerimenti, commenti o quesiti in merito.

Città di Castello, Sala Auditorium. Dalle 9.00 alle 13.00
GiocosaMente: il pensiero ludico
Convegno Nazionale
A cura di Associazione Ali per giocare
Coordina
Rosario Salvato Docente Didattica Generale, Fac. Scienze della Formazione,
Dip. di Scienze umane e della Formazione, Università di Perugia
Intervengono
Fernanda Cecchini Sindaco di Città di Castello
Gianfranco Staccioli Segretario Nazionale Federazione Italiana dei Cemea
Davide Zoletto Docente Dipartimento Filosofia, Università di Udine
Beniamino Sidoti Ludologo - Esperto di comunicazione, Bologna
Ennio Peres Giocologo - Esperto e autore di libri sui giochi matematici e
linguistici, Roma
Giorgio Bartolucci Direttore Centro Internazionale Ludoteche, Firenze
Carlo Infante Giornalista - Esperto di nuovi media, Torino
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Maria Carla Rizzolo Direttrice Centro per la cultura ludica,
Comune di Torino
Roberto Farnè Docente Didattica Generale, Fac. Scienze motorie,
Dip. Sc. Educaz., Università di Bologna
Roberto Papetti  Coord. Centro “Gioco-natura-cretività-La lucertola”, Comune
di Ravenna
Dominique Dumeste Resp. Ass. LudambuleALPAJE/ Association de Liasion
Pour l’Avenir du Jeune Enfant Gap, Hautes Alpes, France

Dalle 15.00 alle 18.00
Open Space: Lavori di gruppo sulle tematiche affrontate nel corso
del Convegno

Il pensiero ludico come pensiero di “trasformazione” nella riflessione teorico-
metodologica ed operativa dei partecipanti. Nell’ambito della collaborazione
con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia
verrà rilasciato attestato di frequenza per la partecipazione al Convegno.

Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari. Dalle ore 15.00
Progetti e azioni di contrasto ai processi di impoverimento in Umbria
e nel Paese
Dibattito
A cura di Regione Umbria, Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative
Saluti
Renato Locchi Sindaco di Perugia
Mauro Tippolotti Presidente Consiglio Regionale dell’Umbria
Apertura dei lavori
Damiano Stufara Assessore Politiche Sociali e Abitative,
Regione Umbria
Coordina
Riccardo Bonacina Presidente e Direttore Editoriale VITA
Non Profit Magazine
Intervengono
Catiuscia Marini Presidente ANCI Umbria
Paolo Montesperelli Docente di Metodologia e tecnica della ricerca sociale,
Università di Salerno
Emanuele Ranci Ortigosa Presidente IRS Milano
Conclusioni
Paolo Ferrero Ministro della Solidarietà Sociale

I processi di impoverimento costituiscono un emergente problema sociale che
sollecita una rinnovata attenzione pubblica stante la complessità e la multidi-
mensionalità del fenomeno. Per non rischiare approcci limitati rispetto alle
dinamiche sociali sottese ai percorsi di impoverimento è necessario analizzare
il fenomeno a partire dalla dimensione del quotidiano, poiché il disagio arriva
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anche da luoghi inaspettati. Le persone socialmente più deboli che non
dispongono di risorse sufficienti, se non possono contare su un adeguato
sistema di protezione sono più esposte al rischio di entrare nei circuiti
dell’impoverimento. È indispensabile pertanto promuovere una cultura
dell’universalità dei diritti sociali e garantire a tutti pari opportunità, attraverso
progetti e azioni di contrasto ai processi di impoverimento in Umbria e nel
Paese differenziati rispetto alle stesse forme di disagio che sono sempre mediate
dalle biografie individuali, ovvero adottando politiche del corso di vita.

San Giustino, Palazzetto dello Sport. Dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Macroludoteca e informarket con ludobus aperti
A cura di Associazione Ali per giocare

I partecipanti si incontreranno nell’arena del Palazzetto dello Sport con “mezzi”
del mestiere per confrontarsi e scambiarsi esperienze, materiali informativi,
pratiche ludiche.

Montone, Teatro  San Fedele. Ore 21.00
L’incomunicabilità dei mondi
Spettacolo teatrale
A cura di Coop. ASAD
In collaborazione con Centro Accoglienza Diurno “La Ginestra”, Complesso
residenziale “Torre Certalda”, Unità di convivenza di Via dei Patrioti-Umbertide
Con Jacopo Falchi, Massimo Montacci, Ferdinando Simonucci, Luciana
Capecci, Monica Marri, Luciano Minciotti, Libera Casacci, Massimo Fanelli,
Claudio Magrini, Alessandro Moni
Con la partecipazione di Mauro Silvestrini
Corpo di ballo Balletto “Art Duse” di San Giustino
Coreografia Marcella Benedetti
Costumi Eleonora Urbani
Regia Loredana Porpora e Jacopo Falchi

Liberamente tratta dal “Piccolo principe” di  Antoine De Saint-Exupéry, la fiaba
in due atti  parla di diversità e di sentimenti: l’importanza di prendersi cura
di..., di essere attenti alle piccole cose, la ritualità delle relazioni. Rappresenta
un mondo di tenerezza che “senza” ci priverebbe di quel calore umano
importantissimo per la nostra esistenza. La speranza è che ci sia sempre tra
di noi o dentro di noi un “Piccolo Principe” che possa brillare per colmare la
nostra esistenza.



Programma

15

Sezione
incontri

Sezione
eventi

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
Strade principali dei Comuni di Citerna,Città di Castello, Lisciano Niccone,
M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide. Dalle ore
9,00 alle 13,00
Parata dei ludobus
A cura di Associazione Ali per giocare
In collaborazione con i centri ricreativi e aggregativi, le ludoteche,
le associazioni

Un serpentone colorato di ludobus attraverserà l’Alta Valle del Tevere incontrando
“piccoli” e “grandi” cittadini.

Città di Castello, Villa Montesca. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Seminari tematici GiocosaMente
A cura di Associazione Ali per giocare
condotti da
Roberto Farnè Docente Didattica Generale Fac. Scienze motorie,
Dip. Sc. Ed. Università di Bologna
Gianfranco Staccioli Segretario Nazionale Federazione Italiana dei Cemea
Beniamino Sidoti Ludologo - Esperto di comunicazione, Bologna
Roberto Papetti Coord. Centro “Gioco-natura-cretività-La lucertola”,
Comune di Ravenna

Momenti di incontro e approfondimento su Gioco e Intercultura, Gioco e
Comunicazione, Gioco e Creatività, Gioco e Formazione.

Città di Castello, Villa Montesca. Dalle ore 15.00 alle 18.00
Workshop di formazione GiocosaMente
A cura di Associazione Ali per giocare
In collaborazione con Isola del Tesoro snc, coop. Finisterrae, coop. Systema,
coop. Giocolenuvole; Ass. E pur si muove, Coop. Arcobaleno; ass. R.E.S.P.I.R.O.;
coop. Progetto Città, ass. Il Dado,coop. Cipss, coop. Progetto Uomo, ass. Il
Giuggiolo, ass. Il Clownotto, CEMEA del Mezzogiorno, Ass. Fate per gioco,
coop. LINUS, ass. Kappaerre, coop. Tanaliberatutti, Spazio Verrdeblu snc,
coop. Alekos, coop. Apriti Sesamo, coop. Dire Fare Giocare, ass. Opopò,
Comune di Udine, ass. Io e Gli altri, coop, La Rondine, coop. ASAD, ass.
Gargantua e Pantagruel, coop. L’isolachenonc’è,ass.Fataroba, coop. Anima-
zione Valdocco

Momenti di formazione teorico-pratica sulle tecniche e sulla pedagogia del
gioco.



16

San Giustino, Piazza del Municipio. Dalle ore 18.00
GINO e le sostanze
Presentazione campagna informativa
Promotori ASL1, Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone,
M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide
A cura di Unità di Strada “Community Workers”; Coop. Asad; Coop. La
Rondine
In collaborazione con Centro di Aggregazione Giovanile, Città di Castello;
Informagiovani, San Giustino
Grafica Lucilla Fontanelli
Intervengono
Fabio Buschi Sindaco di San Giustino
Norberto Pentiricci Direttore DDSA- ASL1
Stefano Veschi Assessore Politiche Sociali, Comune di San Giustino
Laura Morvidoni Operatrice UdS “Alto Tevere Umbro”

Verrà presentata la campagna informativa inerente il consumo delle sostanze
stupefacenti alla quale hanno partecipato attivamente i ragazzi del territorio.
Oltre al materiale cartaceo verrà proiettato il video “Mi cemento sul cemento
Road Tour 2005”, realizzato dal Servizio Unità di Strada. L’evento prevede la
partecipazione di breakers, Mcing e djing.

Umbertide, Piazza Matteotti. Dalle ore 17.00 alle 19.00
Sud in festa

Pizziche, tarante, musica mediterranea

Montone, Piazza Fortebraccio. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Cena e festa con musica dal vivo: Cena multi etnica
A cura di Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide, Istituto alberghiero
“F. Cavallotti”, Centro Formazione Professionale “G. O. Bufalini”
Sud in festa

Pizziche, tarante, musica mediterranea

SABATO 30 SETTEMBRE
Città di Castello, Sala Consiliare. Dalle ore 9.00 alle ore 14.30
Generazione “Kleenex”: Processo alle politiche del lavoro
Saluti delle autorità
Fernanda Cecchini Sindaco di Città di Castello
Apertura della seduta
Presidente del Tribunale Simone Salcerini, Magistrato di Tribunale
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Giuria Franco Di Maggio, Dirigente Generale INPS; Stefano Giubboni, Prof.
Università Firenze; Giancarlo De Vecchi, Direttore DPL; Vinicio Bottacchiari,
Direttore Sviluppumbria; Sara Scarabottini, Direttore Telegiornale TTV; Roberto
Marcucci, Preside; Bruno Bartoccini, Parroco; Paolo Sambuchi, Commercialista
Presentazione dei capi di imputazione
Pubblico Ministero Fabrizio Mastrangeli, Avvocato, Doc. Università Macerata
Testimoni per l’accusa Patricia Obasi, Operaia; Manlio Mariotti, Segretario
Regionale CGIL; Andrea Rivas, Economista; genitore; Nicoletta Mioranza,
Precaria; Riccardo Biagioni, Studente; Sergio Saltalamacchia, Dirigente
Nazionale INPS; operaia licenziata di 45-50 anni
Istruttoria dibattimentale
Presidente del Collegio Difensivo Claudio Renzetti, Sociologo, responsabile
scientifico del Progetto
Testimoni per la difesa Gabrio Renzacci, Presidente Associazione Industriali
Altotevere; Giancarlo Chiavoni, Dirigente Ponti Engineering, Alessandro
Bartoli, libero professionista; Stefano Ansideri, Presidente Ordine Consulenti
del Lavoro di Perugia; Sandro Milli, Imprenditore Edile; Cesare Curina,
Imprenditore Godioli & Bellanti; Alessandra Garavani, Presidente Coop. il
Poliedro

Le leggi che governano oggi il mercato del lavoro, in primis la l. 30/03, stanno
animando un confronto molto serrato che vede contrapposte almeno due
posizioni: da un lato c’è chi sostiene che “le rapide trasformazioni dettate dalla
globalizzazione offrono grandi opportunità di lavoro e di benessere ma solo per
chi mette in gioco in maniera flessibile le proprie capacità senza inseguire
l’anacronistico obiettivo del posto fisso; dall’altro c’è chi sostiene che la
seducente curva della flessibilità non è altro che una “linea spezzata” che
impedisce ai giovani e ai meno giovani, di progettare la propria biografia
professionale, creando di fatto una generazione “usa e getta”. Questi opposti
punti di vista verranno esplicitati da molteplici testimoni che contribuiranno ad
argomentare le diverse posizioni. Alla fine del dibattimento una giuria imparziale
e rappresentativa esprimerà una valutazione sull’andamento del confronto e
sulle posizioni espresse attraverso la lettura pubblica di un verdetto. L’obiettivo
non è solo quello di esporre le criticità ma arrivare a formulare suggerimenti
e raccomandazioni migliorative. La modalità individuata rappresenta un approccio
utile a costruire un maggior consapevolezza rispetto al tema tra le agenzie
formali e informali del territorio e  tra l’opinione pubblica.

Città di Castello, Villa Montesca. Dalle ore 9.30 alle 12.00
Workshop di formazione GiocosaMente
A cura di Associazione Ali per giocare
In collaborazione con Isola del Tesoro snc, coop. Finisterrae, coop. Systema,
coop. Giocolenuvole; ass. E pur si muove, aoop. Arcobaleno; ass. R.E.S.P.I.R.O.;
coop. Progetto Città, ass. Il Dado,coop. Cipss, coop. Progetto Uomo, ass. Il
Giuggiolo, ass. Il Clownotto, CEMEA del Mezzogiorno, ass. Fate per gioco,
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coop. LINUS, ass. Kappaerre, coop. Tanaliberatutti, Spazio Verrdeblu snc,
coop. Alekos, coop. Apriti Sesamo, coop. Dire Fare Giocare, ass. Opopò,
Comune di Udine, ass. Io e Gli altri, coop La Rondine, coop. ASAD, ass.
Gargantua e Pantagruel, coop. L’isolachenonc’è, ass.Fataroba, coop. Anima-
zione Valdocco

Momenti di formazione teorico-pratica sulle tecniche e sulla pedagogia del
gioco

San Giustino, Piazza del Municipio. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giochiamo recuperando
Laboratorio di manipolazione
A cura di Asili nido “Il Cucciolo” e “L’arcobaleno”, Comune di San Giustino
In collaborazione con i genitori e l’Associazione “Le impronte”
Condotti da Stefania Ceccarini

Dedicato ai piccolissimi: laboratori di manipolazione, esperienze tattili, giochi
di coordinamento utilizzando materiali di recupero

Piazze principali dei Comuni di Citerna,Città di Castello, Lisciano Niccone,
M.S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.
Dalle ore 9.00 alle 13.00
Grande festa dei ludobus
A cura di Associazione Ali per giocare
In collaborazione con le associazioni, le cooperative e i centri aggregativi e
ricreativi

Grande festa itinerante  con i programmi-gioco dei ludobus e delle ludoteche
italiane nei comuni dell’Alto Tevere Umbro

San Giustino, Piazza del Municipio. Dalle ore  17.00
Cosacchi in piazza “Ha da venì Prokofiev...”
Musica originale tzigana ed est-europea

San Giustino, Piazza del Municipio. Dalle ore 18.30
La città che c’era
Animazione di scene di vita quotidiana del secolo scorso
A cura di Centro Documentazione Villa Graziani e Associazione “Genitori
oggi”
In collaborazione con Silvano Granci

Guida animata a  personaggi, mestieri e sapori d’altri tempi
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Pietralunga, Piazza Fiorucci. Dalle ore 20.00 alle ore 24.0
Cena e festa con musica dal vivo: Cena multi etnica
A cura di Slow Food condotte Valtiberina-Umbertide, Istituto alberghiero
“F. Cavallotti”, Centro Formazione Professionale “G. O. Bufalini”

Cena e festa con musica dal vivo per tutti gli amanti dei ritmi cadenzati

Città di Castello, Piazza Fanti. Dalle ore  21.00
Cosacchi in piazza “Ha da venì Prokofiev...”

Musica originale tzigana ed  est-europea

Città di Castello, Riosecco, Quartiere ecologico. Dalle ore 21.00
Incontriamoci in città: serata etnica Africa Subsahariana
A cura di Comunità dei Paesi del Sub-Sahara
In collaborazione con Caritas Diocesana, Festa dei Popoli

Festa con musica dal vivo e danze tipiche africane, assaggi di piatti tipici africani

DOMENICA 1 OTTOBRE
Città di Castello,Teatro degli Illuminati. Ore 21.00
L’ORDA. Storie, canti e immagini di emigranti
Spettacolo teatrale
A cura di Caritas Città di Castello, Festa dei Popoli
Di Gualtiero Bertelli e Gian Antonio Stella
Con Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle acque

Lo spettacolo, portato in scena con la Compagnia delle Acque di Gualtiero
Bertelli è tratto dal libro “L’orda” di Gian Antonio Stella.  Lo spettacolo si snoda
attraverso il racconto di tante storie di dolore, piccoli e grandi eroismi, errori,
xenofobia con la proiezione di immagini straordinarie in larga parte sconosciute
di emigranti italiani e l'esecuzione dei canti che costituiscono la colonna sonora
della grande emigrazione italiana.
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Cinema e Mostre

CINEMA

Anche per questa III Edizione, SocialMente propone una programmazione
settimanale di film rivolta alle scuole medie inferiori degli otto comuni
dell’Ambito Territoriale n.1. Dal Cinema quindi un’ulteriore occasione di
riflessione sul tema scelto “Famiglia, famiglie”  attraverso incontri e dibattiti
insieme ai ragazzi.

MOSTRE FOTOGRAFICHE E DOCUMENTARIE

“STACCIA, BONACCIA... CENTO MODI PER CRESCERE”
Umbertide, Centro San Francesco
dal 25 settembre all’8 ottobre

A cura di Comune di Città di Castello, Servizio Nidi d’Infanzia
Ideazione e progettazione educativa Lauredana Biccheri, Lorena Cottini,
Donella Maggini
Collaborazione e consulenza fotografica Enrico Milanesi
Le immagini fotografiche sono tratte dagli archivi di Centro Documentazione
Infanzia del Comune di Città di Castello, Associazione “Zuki”, P. Billi, L.
Cottini, G. Falleri, E. Milanesi, C. Romoli.

L’iniziativa è dedicata a tutti gli  adulti che hanno a cuore i bambini poiché vuole
stimolare la riflessione sui temi della cura e  dei diritti  dell’infanzia, fra memorie
del passato, modalità e testimonianze del presente. Cento modi per crescere
qui e in altri diversi luoghi.

ERBE AROMATICHE E SPEZIE A TAVOLA
San Giustino, Museo del Tabacco
dal 25 settembre al 1 ottobre

A cura di Centro di Documentazione Villa Graziani e dello Sportello Immigra-
zione, Comune di San Giustino

La mostra punta ad indagare da due punti di vista la denominazione delle erbe:
come venivano chiamate dal popolo e come, invece, dagli specialisti di settore.
Saranno esposte erbe aromatiche, spezie e antiche ricette sugli usi alimentari
dell’Antica Roma e della trazione contadina locale, in un curioso percorso
espositivo a metà tra i sapori e la storia.
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VIAGGIO DELLA MEMORIA
Città di Castello, Oratorio degli Angeli
dal 25 settembre all’8 ottobre

A cura di Liceo Classico “Plinio il Giovane”; ITIS  “Alice e Leopoldo Franchetti”,
IPAA e IPSAA “ Ugo Patrizi”,  IPSCT “Felice Cavallotti”, ITCG “Ippolito Salviani”
In collaborazione con Centro di Documentazione Interculturale A.T. 1

Mostra fotografica e documentaria del seminario itinerante omonimo: un viaggio
nei luoghi della deportazione degli ebrei e della shoah, incontrando testimoni
e vittime dell’immane violenza, per comprendere le radici razziste, di intolleranza
e di odio che hanno generato lo sterminio di milioni di ebrei. Curata dalle scuole
superiori del territorio nell’ambito del progetto “Educazione alla diversità”
dell’A.T. n.1

MIGRANTI: DAGLI APPENNINI ALLE ANDE,
DAL KILIMANJARO AGLI APPENNINI
Città di Castello, Cripta della Cattedrale
dal 23 settembre all’8 ottobre

A cura di Caritas Città di Castello
In collaborazione con Museo regionale dell’emigrazione “Pietro Conti” di
Gualdo Tadino, Centro Fotografico Tifernate, Centro di Aggregazione Giovanile
Città di Castello, Coordinamento Cittadini Immigrati Alta Valle del Tevere,
Associazioni di volontariato operanti nel Sud del mondo

La mostra presenta l’esperienza migratoria e immigratoria e racconta attraverso
immagini e documenti, le vicende di popoli partiti in massa “per terre assai
lontane” ad offrire al mondo giovinezza, lavoro, mestiere, cultura. Lo scopo è
di indurre i visitatori a farsi soggettivamente coinvolgere considerando il comune
destino di coloro che un giorno partirono e di coloro che oggi arrivano in terre
un tempo oggetto di emigrazione.
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Informazioni

Per informazioni su SocialMente, rivolgersi agli uffici dei servizi
sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale n. 1
Citerna 075 8592119
Città di Castello 075 8559949, 075 8527665
Lisciano Niccone 075 844132
Monte Santa Maria Tiberina 075 8571003
Montone 075 9306427
Pietralunga 075 9460721
San Giustino 075 8618411
Umbertide 075 9419420

Per informazioni e iscrizioni su GiocosaMente
Segreteria organizzativa
Associazione Ali per giocare
055 300359

Per informazioni su  Festa dei Popoli
Segreteria organizzativa “Festa dei Popoli”
075 8553911
075 8521835



Informazioni turistiche
Ufficio di Città di Castello, P.zza Matteotti, Logge Bufalini
075 8554922,
Fax 075 8552100
Ufficio di Umbertide, P.zza Caduti del Lavoro
075 9417099
075 9417099

Come raggiungerci
In treno Linea Firenze-Roma: stazione di Arezzo. Si prosegue per
Città di Castello con autobus (Autolinee SITA). Linea F.C.U. Sanse-
polcro-Terni: in coincidenza con quelle dello Stato, attraversa tutta
l’Alta Valle del Tevere
In auto Superstrada E45: Cesena - Orte (varie uscite). A1 Autostrada
del Sole: uscita casello di Arezzo. Si prosegue con le SS 73 e 221
- SS 423 e 73 bis da Pesaro e Urbino - SS 258 da San Marino - SS
Flaminia 257 da Fano
In autobus Firenze - Arezzo - Città di Castello con Linee SITA;
Urbino - Fano - Pesaro Linee Bucci; Cesena - Roma con Linee
SULGA



Comune di Montone Comune di Pietralunga Comune di Sangiustino Comune di Umbertide

Comune di Citerna
Comune

di Città di Castello
Comune

di Lisciano Niccone
Comune

di M. S. Maria Tiberina

Regione Umbria
Camera di Commercio

di Perugia
Università degli Studi

Perugia
Scienze della Formazione

Provincia di Perugia

IL POLIEDRO

ASL n. 1

FIORE VERDE

artex

condotte Valtiberina-Umbertide

Caritas
Diocesana

C i t t à  d i  C a s t e l l o
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