
 
 
 

            
 

 
 

 
 
 

 
Presentazione del libro 

 

Educare leggermente 
Esperienze di residenzialità territoriale 

in salute mentale 
 

A cura di Cristina Palmieri e Lisa Brambilla 
 
Il progetto Residenzialità Leggera ha fatto parte del programma innovativo finanziato 
dalla Regione Lombardia: “Percorsi integrati per la presa in carico di utenti affetti da 
disturbi psichici gravi e portatori di bisogni complessi” a titolarità dell’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano e gestito in collaborazione con la Cooperativa 
Lotta contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni.  
La presentazione del testo è occasione per provare a rispondere ad alcune domande che 
accompagnano chi si occupa di lavoro educativo (educatori attuali e futuri, responsabili 
di servizi, pedagogisti), quali: è possibile produrre sapere a partire dall’esperienza che 
le equipe fanno, riflettendo sulle proprie pratiche di lavoro? Che valore aggiunto crea 
incrociare le voci degli educatori con quelle degli utenti, nella produzione di questo 
sapere? E’ possibile costruire una cornice d’alleanza con i servizi territoriali, che riesca 
ad andare oltre agli obblighi progettuali e istituzionali? A quali condizioni e in che 
misura tutto ciò è stato possibile in questa esperienza e la rende riproponibile in futuro? 
E, ancora, questa esperienza può offrirci il pre-testo per parlare di una sorta di modello 
metodologico per agire come soggetti “sapienti” in campo educativo? 

 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è strettamente necessario confermare la propria presenza per motivi organizzativi, 
date le dimensioni del luogo in cui si svolgerà l’evento, a queste mail: paola.marcialis@studioimagines.it. e 
giovanni.pomati@cooplotta.org 
 
Per informazioni: lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. Telefono/fax: 02/2825892 E-mail: 
studioimagines@studioimagines.it . La sede è raggiungibile con i seguenti mezzi: linea metropolitana gialla (fermata Maciachini); 
passante ferroviario (fermata Lancetti); linee filobus 90, 91 (fermata Jenner Resegone) e 92 (fermata Lancetti); linea autobus 82 
(fermata Livigno); linea tram 3 (fermata Lancetti). 

19 NOVEMBRE 2010 
Dalle 17.30 alle 20.30 

presso 

STUDIO IMAGINES 
società cooperativa 

Via Guerzoni, 15 Milano 
 


