
304 in redazione, 
qualcuno in più
96 pagine ogni mese, 960 pagine l’anno. Con la
pretesa di essere lette, discusse e – perché no?
– studiate. Questa è Animazione Sociale.
Poche persone in redazione: quattro, in questo
momento. Poche, per fare da sole una rivista. In
realtà – lo dicono in tanti – poche anche per
“essere un punto rete”, come è scritto nell’edito-
riale del gennaio 1988, quando la rivista, nata a
Milano nel 1971, entra a far parte del Gruppo
Abele. La rete, costruita agli inizi con maglie lar-
ghe, vede via via il consolidarsi di alcuni legami.
Negli anni circa 300 persone si ritrovano in sinto-
nia tra loro e con la redazione. 

Come 100 libri l’anno, 
più o meno
Una rivista non è un libro. E innamorarsi di una rivista non è
innamorarsi di un libro.
Un libro concentra la sua attenzione su un argomento e, capitolo dopo capitolo, lo sviscera. Una
rivista si muove attraverso articoli che, come in una sorta di mosaico, lasciano intuire un disegno,
che si intravede fin dallo scorrere il sommario di un numero e dall’accumularsi dei numeri sul tavo-
lo. Non basta un numero per entrare in una rivista, per vederne il disegno.
Una rivista non è un assemblaggio di articoli, ma – si passi la presunzione – una sorta di sinfo-
nia. Se le sue pagine non si parlano, non creano risonanze, i suoni stridono. Ma scrivere articoli
come spartiti per strumenti di una sinfonia non è impresa da poco. 
Leggere ogni numero di rivista è… leggere dieci libri, forse più. E non i “bignami”, quelli con i rias-
sunti per l’esame, per intenderci. Proprio perché Animazione Sociale è la punta avanzata di una
ricerca.

Non c’è la soluzione ai quiz  
Al lettore Animazione Sociale chiede di contenere l’urgenza, di non pensare che da qualche parte
sulla rivista ci sia una pagina, magari scritta in corpo piccolo, con le soluzioni ai quiz del lavoro
sociale ed educativo. 
La rivista invita il lettore a un reciproco lento addomesticarsi, a uscire dagli steccati per curiosare
in altri mondi, a costruirsi una cultura del lavoro sociale per avere un approccio, un orizzonte, un
metodo.In un tempo di fretta, la rivista vuole essere per i lettori qualcosa da gustare con calma,
poco per volta, sapendo di ricavarne sapori e saperi difficili da trovare altrove. Sapori e saperi che
non può trovare chi mangia voracemente senza fermarsi a masticare o a rimuginare.

4 modi 
per consumare la rivista
• Il primo: trovare il tempo per leggere e studiare. Il pensiero rende liberi. E alleggerisce il lavoro. 
• Il secondo: fare di Animazione Sociale uno strumento di lavoro dell’équipe. Quando l’équipe
sa fermarsi, fare qualche fotocopia, approfondire un tema, produrre insieme, allora Animazione
Sociale è utile. La rivista può dare una mano a un’équipe che non voglia cadere in depressio-
ne, a un servizio che intenda ossigenare il cervello, a una cooperativa che si chiede come esse-
re sociale, a un gruppo di insegnanti che si chiede cosa voglia dire “educare insegnando”.
• Il terzo: utilizzare la rivista per creare una “comunità di pratiche”, cioè un giro di persone spar-
se nei posti più diversi con le quali si entra in sintonia nel discutere di un articolo, magari via
Internet o davanti a un bicchiere di vino buono.
• Il quarto: utilizzare la rivista nel proprio lavoro di formatore. Lo consideriamo un utilizzo impor-
tante, perché abbiamo bisogno di “mediatori culturali” che permettano in particolare alle nuove
generazioni di operatori di entrare nel mondo di Animazione Sociale.

LA RIVISTA DI CHI 
HA IN TESTA IL SOCIALE
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