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NICOLA BERTI

una produzione Il Raggio Verde e AssociAnimAzione con il contributo di Cassa Padana
con la regia di Nicola Berti, da un'idea di Stefano De Stefani con la supervisione di Michele Marmo
e la partecipazione straordinaria di Franco Floris, Giulia Innocenti Malini, Franca Olivetti Manoukian e Mario Pollo 

storie di   ordinaria  animazione



Il progetto di un documentario sull’animazione nasce nel 2018 in occasione
del 15° anno di attività di AssociAnimAzione, proponendosi di affrontare
l’annosa questione del non riconoscimento dell’animazione sociale e
culturale da un pubblico che non sia dei soli addetti ai lavori.
L’idea di un lavoro sociale circoscritto agli interventi di prossimità e cura,
trascurando numerose esperienze di costruzione delle comunità territoriali
necessitava di una narrazione diversa, capace di accostare pensiero e azione,
evidenziando il potenziale di un metodo che prevede formazione, analisi e
ricerca, ipotesi di lavoro, azioni condivise e prefigurazione di scenari.
È con queste premesse che Il Raggio Verde e AssociAnimAzione affidano al
videomaker e giornalista Nicola Berti il compito di affrontare un viaggio tra
alcune delle centinaia di realtà sparse per tutto lo stivale, in cui l’animazione
incontra persone, gruppi e territori, trasformandoli in esperienze di crescita e
sviluppo di opportunità per tutti.
Nell’idea di Stefano De Stefani, metodologicamente raffinata da Michele
Marmo, il manifesto dell’animazione sociale e culturale (disponibile sul sito
www.associanimazione.org) è la base su cui vengono selezionate esperienze
e questioni affrontate nei diversi capitoli del documentario, con l’obiettivo di
rinunciare il più possibile ai tecnicismi, a favore di una limpidezza degli
accadimenti generati dall’intenzionalità progettuale: le cose che succedono.
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Il Raggio Verde

Nata a Rovigo nel 1996, la cooperativa
sociale si occupa di servizi per
l'infanzia, politiche giovanili e progetti
di sviluppo locale.
Con Nicola Berti ha realizzato più di 20
produzioni video dal 2001 ad oggi.
www.coopilraggioverde.it

produttore

AssociAnimAzione

co-produttore

Cassa Padana

sostenitore

Nata a Milano nel 2003, l'Associazione
Nazionale per l'Animazione Sociale e
Culturale si occupa della diffusione del
metodo e della buone pratiche di
animazione. Ad oggi conta una 30ina di
associate da tutto il territorio nazionale.
www.associanimazione.org

L'Istituto di Credito Cooperativo con
sede a Leno (Bs), ha sostenuto la
realizzazione del documentario
ritenendo che lo spirito e i contenuti 
 veicolati siano in linea con la propria
azione a sostegno delle comunità. 
www.cassapadana.it

il progetto e la produzione



Il documentario racconta di un’Italia in cui cooperative sociali, associazioni
ed enti locali si alleano nei e coi territori per tessere una comunità coesa e
capace di affrontare il quotidiano valorizzando il potenziale presente in
ciascuno dei soggetti in gioco. Riscoprire la disabilità come spazio di
relazione leggero e creativo, la valorizzazione delle competenze per
includere e attivare sviluppo locale, arte e cultura come occasione di
rigenerazione di un territorio, la bellezza quale denominatore comune 
per l’incontro tra generazioni e comunità. Quattro racconti che grazie 
al commento di altrettanti esperti aprono ad una riflessione più ampia,
nell’intento di illustrare tecnica e intenzione nella pratica in cui si
realizzano, aspirando a descriverne, almeno in parte, il metodo.
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Nicola
Berti

Videomaker e giornalista,
ha firmato reportage
dall'Africa (per l'Ong Medici
con l'Africa Cuamm) alle
Dolomiti Unesco, con
un'attenzione particolare al
mondo del volontariato.
Info su www.baobabfilm.it

regia

Stefano
De Stefani

soggetto

Michele
Marmo

supervisione

Animatore sociale,
presidente della
cooperativa Il Raggio Verde
di Rovigo, si occupa di
politiche giovanili, progetti
di comunità e ricerca sugli
spazi innovativi.

Presidente di
Associanimazione, è
formatore e consulente
filosofico. Con cooperativa
Vedogiovane ha raccolto il
testimone di don Aldo
Ellena nella promozione del
metodo dell’animazione.

il documentario e gli autori



"Cose che succedono - storie di ordinaria animazione" nasce per una
distribuzione informale, dal basso, destinata al grande schermo e a diverse
tipologie di pubblico.

Dal gennaio 2022 è possibile organizzare una proiezione compilando
il form disponibile sul sito www.cosechesuccedonoilfilm.it 

Sullo stesso sito l'aggiornamento delle proiezioni in programma e tutte le
informazioni sul documentario.

la distribuzione



Franco 
Floris

 Animazione Sociale

Giulia
Innocenti
Malini
Università Cattolica
del Sacro Cuore - Mi

Franca
Olivetti
Manoukian
Studio APS - Milano

Mario
Pollo

LUMSA - Roma

gli esperti dell'animazione



La cooperativa Vedogiovane Asti ci accompagna in una
quotidianità inattesa, fatta di alleanze tra famiglie, scuola,
istituzioni e terzo settore. La sfida è che nessuna disabilità
giustifichi la rinuncia alle relazioni, al diritto alla scuola, allo
sport, al benessere e al divertimento coi pari, in una società
realmente inclusiva.

a scuola
di
abbracci

Asti



La
Scuola
del Fare

Parma

le esperienze di animazione

Cooperativa Gruppo Scuola, associazione On/Off e Comune
di Parma raccontano gli intrecci di relazioni che abitano un 
hub di comunità in cui inclusione, imprenditività, sviluppo
locale e delle competenze delle nuove generazioni generano
relazioni, benessere e opportunità per il territorio.



L'Elba
del
Vicino

Rio
nell'Elba

Una istituzione religiosa mette in gioco il proprio 
capitale immobiliare e umano e assieme alla cooperativa
Vedogiovane trasforma un angolo dell'Isola d'Elba in un 
punto di riferimento per il turismo sociale e sostenibile, tra
arte, cultura, ricerca, gruppi in formazione e sviluppo locale.



festival
Anime
Verdi

Padova

le esperienze di animazione

Un festival di giardini per aprire spazi nascosti e relazioni
inattese, tra generazioni disposte a rischiare nel reciproco
affidamento. Cooperativa Il Raggio Verde e Comune di Padova
sperimentano un evento che tentando di rovesciare stereotipi
generazionali, tesse nuovi legami nella comunità.
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