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Quando   Dalle 18.30 alle 19.30: Presentazione libro 
       Dalle 20.00 alle 24.00: Aperitivo, party, dj set  
 
Dove       Stecca 3 - ADA Stecca – Associazione di Associazioni Stecca degli            
       Artigiani, Via G. De Castillia 26, 20124 Milano, Isola 
 
Con chi  Intervengono alla presentazione:   
      Moderatore Angelo Miotto, direttore di Q CODE Magazine 
      Barbara Di Tommaso, consulente per la progettazione sociale 
               Claudia Galal - Giornalista, blogger 
               Anna Granata - ricercatrice - Università di Torino 
     Stefano Laffi - ricercatore sociale - Codici | Ricerca e Intervento 
 
 
Codici presenta un libro che celebra i suoi 10 anni, trascorsi leggendo le trasformazioni 
in atto nella società grazie ad un feedback costante tra pensiero e azione, tra ricerca e 
intervento. Per festeggiare abbiamo deciso di condividere in parole questa esperienza, 
per la prima volta in modo corale. Un libro partecipativo e condiviso. Perché questo è il 
modo in cui ci piace agire, produrre discorsi, progettare e interrogarci. 
 
Crescere nonostante racconta un “romanzo” in cui gli adulti sono invitati a porsi in modo 
nuovo rispetto ai ragazzi, in ultima analisi rispetto a se stessi. Non si tratta di ricette. 
Non è un manuale dell'operatore sociale ma una raccolta di suoi possibili punti di vista 
attorno a dei temi, quelli su cui Codici ha lavorato di più negli ultimi tempi: la scuola, il 
lavoro, l’attivismo e il volontariato, l’esperienza della migrazione, il viaggio 
esperienziale.  
 
Questi ci sono sembrati punti di vista interessanti e attuali per cominciare a costruire un 
repertorio dei modi in cui oggi si cresce, si transita verso la vita adulta, si costruisce la 
vita spesso in silenzio e un pezzo alla volta, come fosse un controcanto alla retorica 
della fine del futuro. È il racconto delle esperienze trasformative che oggi si offrono ai 
ragazzi o che loro si costruiscono da sé. Nasce da esperienze di lavoro e di costruzione 
di saperi che Codici ha portato avanti per e insieme ai giovani. Descrive occasioni, 
esempi positivi, strade possibili, opportunità di oggi. I modi in cui essi si inventano i 



percorsi per organizzare il loro stesso futuro ci insegnano come stia cambiando il 
mondo e come dovrebbero cambiare gli adulti, chiamati a un nuovo compito: aiutare a 
crescere una generazione di veri pionieri.  
 
La presentazione del 27 novembre a Milano è per noi un'occasione importante per 
condividere i percorsi narrati nel libro, i tanti che per ragioni diverse ne sono rimasti fuori 
ma, soprattutto, innescare delle riflessioni sulle messe in forma di futuro che 
intravediamo in atto tramite i giovani e i loro agire nel mondo. Futuri in costruzione e 
possibili modi per metterci in relazione con loro. Dopo la presentazione, continueremo a 
festeggiare con un aperitivo, un party e dj set 
 
 
Codici | Ricerca e Intervento è un’organizzazione indipendente che promuove 
percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale. Siamo a fianco di organizzazioni, 
istituzioni e reti nel comprendere e accompagnare i cambiamenti sociali in atto. Le 
azioni che proponiamo e i linguaggi che sperimentiamo nascono dal desiderio di 
restituire parole e poteri alle persone. 
 
 
 
Il libro 
Crescere nonostante. Un romanzo di formazione 
A cura di Stefano Laffi 
Autori: Valentina Bugli, Massimo Conte Daniele Brigadoi Cologna, Stefano Laffi, 
Domenico Letterio Oana Marcu, Andrea Rampini. 
Edizioni dell'Asino, Roma, 2015 
 
 
Link 
Codici Ricerca e Intervento 
Salone dell'Editoria Sociale 
Press: claudia.dalonzo@codiciricerche.it 
Info: codici@codiciricerche.it 
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