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Qual è il proposito di "SOCI@LMENTE"?  

Primo fra tutti quello di far conoscere la realtà del sociale non solo in 

un'ottica di volontariato, in cui l'operare nasce dall'amore per la 

diversità e quindi dell'altro, ma soprattutto in un'ottica di analisi 

Realizzazione e diffusione di un magazine 

quadrimestrale edito dalla Fondazione. Tale rivista 

distribuita ai soci ma anche a tutti coloro che volessero 

sottoscriverne l’abbonamento è composta da diverse 

rubriche: INCONTRI, REPORTAGE, LE PAGINE DELLA 

FONDAZIONE, PAROLE IN LIBERTÁ, SOCIETÁ, 

SPIRITUALITÁ, VOCI DALLA CROAZIA, VOCI DALLA 

BOSNIA, ANGOLO DEL LIBRO, VISITA LA CITTÁ e BUONE 

NOTIZIE e tre rubriche speciali destinate 

rispettivamente agli Enti e alle opere sorte intorno a 

don Ermanno: SOLIDARIETÁ che si riferisce all’impegno 

del Giardino delle Rose Blu; INFORMAZIONE che si 

riferisce, invece, alle proposte e ai contenuti trattati 

dal CISPeF e ACCOGLIENZA in riferimento al 

Consultorio Familiare Anatolè. 



scientifica, sociologica ed anche spirituale del fenomeno che ricopre 

il tessuto del sociale; fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo 

sempre più piede anche negli ambiti del lavoro e vede nascere figure 

professionali che proprio nel sociale operano. 

La rivista è articolata in rubriche di vario interesse e genere che più o 

meno ricoprono i diversi Dipartimenti con cui la Fondazione porta 

avanti i propri progetti; dal volontariato, agli affari sociali nazionali ed 

internazionali; dalla bioetica alle scienze dell'educazione e della 

formazione; e poi spazi dedicati oltreché alla cultura agli special 

fotografici (veri e propri reportage, con la collaborazione di fotografi 

professionisti che della Fondazione hanno veramente colto e 

condiviso lo spirito primo), curiosità ed eventi legati alla Fondazione 

con tutte le iniziative da essa promosse. 

Vuole essere uno sguardo attento a tutto ciò che accade in questo 

ambito, vuole essere un impegno nell’informazione ma anche la 

possibilità di avvicinare le persone sensibili a questo contesto, 

argomenti, iniziative, professioni, possibilità di volontariato, curiosità 

ma soprattutto per renderci tutti più partecipi di ciò che avviene. Una 

rivesta giovane che vuole far passare il messaggio che “sociale” è 

curiosità, interesse e partecipazione  

INFORMAZIONI UTILI  

Mail: socialmente@ilgiardinodelleroseblu.com 

Contatti: 0775233011 


