
                     

NEL FRATTEMPO. TRANSITI NELL’ETA’ ADULTA 

 

18 novembre  2019 alle ore 18.00 
Casa della Cultura - via Borgogna 3 - Milano 

 

Secondo  incontro 

Transiti nel sociale. Le libertà, il controllo 
 

Transitare attraverso una condizione di fragilità può accadere a tutte e tutti.  
Il sostegno che troviamo, il welfare a cui possiamo accedere ha a che fare con alcuni diritti 
fondamentali: salute, dignità, sicurezza sociale, autodeterminazione. 
Quale welfare accoglie oggi queste fragilità? E come operano le  strutture del sociale che si 
prendono cura delle persone   “in transito” verso una nuova autonomia?  
Stiamo rischiando – a causa anche della crisi dello stato sociale  – una nuova “istituzionalizzazione 
delle fragilità”?  
La bilancia del lavoro sociale pende di nuovo verso il controllo più che verso la promozione o 
l’inclusione delle persone?  E chi ci lavora e chi ne fruisce come si sta muovendo tra  queste sfide? 
Ne ragioniamo a partire da due realtà diverse ma egualmente  emblematiche: le comunità in cui 
transitano persone in difficoltà e le case rifugio per le donne che hanno subito violenza domestica.   

 
Su questi temi dialogano: 

 

Cecco Bellosi (Il Gabbiano),  Cristina Carelli (Casa delle Donne Maltrattate), 
Natascia de Matteis e  Stefania Doglioli (Progetto SAFE ), Leopoldo Grosso (Gruppo 

Abele), Susanna Ronconi (NUSA)  
Introduce  e coordina Micaela Castiglioni (NUSA) 

 
Ciclo di incontri a cura del Gruppo di Ricerca NUSA-Nuove Soggettività Adulte-Università di Milano-Bicocca 

(Responsabile scientifica: Micaela Castiglioni) in collaborazione con  
Pedagogika.it – Trimestrale di Educazione, Formazione e Cultura 

 
Interrogarsi sulle sfide dell’educazione degli adulti in transizione, o più precisamente, in transito, a partire da alcuni 
luoghi/contesti-limite, o di confine, dove il transito è strutturato, normato, definito e situato, appare promettente 
sotto il profilo formativo e di cura: proprio come accade che i luoghi di confine riescano a gettare luce sulle terre di cui 
sono periferie e insieme ponte. 
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