
Distanze, 
indifferenze e chiusure
Nei tradizionali ambiti istituzionali in cui si tro-
vano insieme adolescenti e adulti (insegnanti, 
educatori, animatori, genitori), spesso non si 
realizzano scambi, confronti aperti, incontri di 
posizioni. Sembrano ricorrenti incomprensioni, 
divergenze e chiusure. Se questo fa parte 
di un’antica dialettica tra generazioni, apre 
interrogativi sugli spazi di socializzazione e di 
“trasmissione”oggi possibili. Perché gli sguardi 
che si mettono in campo non consentono di 
avvicinarsi? Non si rischia di scivolare verso 
isolamenti culturali fra generazioni? 

I diritti, esito di incontri 
e contaminazioni tra culture
La Summer School si propone di sperimentare 
un viaggio nelle culture e nei linguaggi degli 
adolescenti e degli adulti. Si cercherà di ca-
pire se e come sia possibile costruire ambiti 
di interazione tra generazioni, aprire varchi 
che consentano comprensioni delle differenti 
posizioni e visioni. L’ipotesi guida è che i diritti 
degli adolescenti - a essere riconosciuti come 
soggetti portatori di interessi e desideri, di 
storie e progettualità - dipendano da quanto 
si riesce a mobilitare possibilità di confronto 

tra generazioni attorno a tematiche su cui 
entrambe investono e sperimentano.

I destinatari 
del percorso di ricerca
Laboratori esperienziali, testimonianze, simu-
lazioni renderanno possibile esplorare culture 
e linguaggi dei gruppi di adolescenti e degli 
adulti. E permetteranno di cogliere differenze, 
ma anche vicinanze inaspettate, domande di 

senso e tensioni non così distanti, mostrando 
che l’educare è sempre un educarsi nello 
scambio. Per il suo carattere di sperimentalità 
la II edizione della Summer School si rivolge 
non solo agli operatori sociali (educatori, 
assistenti sociali, animatori, psicologi, dirigenti 
dei servizi...) e agli insegnanti, ma a tutti quegli 
adulti che intendono “capire un po’ di più” sul 
proprio modo di essere e mettersi in relazione 
con l’adolescenza e gli adolescenti.

educarsi tra culture
e linguaggi

SUI DIRITTI DELL’ADOLESCENZA
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Territori di incontro 
e di scambio
tra generazioni oggi

I LABORATORI DELLA MATTINA
Ogni giornata inizierà con tre laboratori paralleli dedicati a esplorazioni di 
esperienze singolari che adolescenti e adulti stanno realizzando in varie 
sedi e con varie declinazioni attorno ad aree tematiche – il corpo, l’arte, 
le tecnologie digitali, il lavoro – che attraversano la vita di tutti e rispetto 
alle quali si mobilitano intelligenze e azioni creative, che ricercano modi 
diversi di porsi nella vita e nel mondo. In ciascun laboratorio adulti e 
adolescenti porteranno le proprie sperimentazioni. La compresenza delle 
due «voci» consentirà di mettere a fuoco come l’educare sia sempre un 
educarsi nello scambio.

     ROMA 15/19 LUGLIO 2013
         Seconda edizione 

LE SERATE D’ESTATE
Musica, danza e cinema: linguaggi e culture che 
costruiscono l’immaginario contemporaneo.

STAFF PROGETTUALE 
Cira Stefanelli (ICf Dipartimento Giustizia Mino-
rile), Roberto Camarlinghi (Animazione Sociale), 
Piercarlo Pazè (MinoriGiustizia), franca Olivetti 
Manoukian e francesco d’Angella (Studio APS).

I SEMINARI DEL POMERIGGIO
La ricerca di come aprire varchi di interazioni e scambi tra generazioni 
proseguirà nelle sessioni pomeridiane. Le riflessioni prodotte nei labora-
tori della mattina saranno discusse nel pomeriggio con alcuni ricercatori 
interessati alla tematica e che hanno maturato pensieri e riflessioni sul 
campo. A questi è stato chiesto di non portare un contributo predefinito, 
ma di interagire con i contenuti del percorso di ricerca. 

INFORMAZIONI 
La Summer School si tiene presso l’ICF (Dipartimen-
to per la giustizia minorile), via Giuseppe Barellai 
140, Roma. Il costo è di e 350, IVA inclusa.  
Informazioni: Animazione Sociale tel. 011 3841048 
- ICf tel. 06 30331209. Iscrizioni: www.icf-giustizia.it
Previsti crediti ECM e formativi per assistenti sociali. 



Programma
LUNEDì 15 LUGLIO 2013
L’INcONTRO TRA cULTURE E LINGUAGGI:  
GENERAZIONI E ISTITUZIONI A cONFRONTO
11,00 Accoglienza 
13,00 Pranzo di benvenuto
14,30 Apertura 
          Caterina Chinnici (Capo Dipartimento Giustizia Minorile) 
15,00 L’ipotesi del percorso della Summer School 2013 
          Cira Stefanelli (direttore ICF, Dipartimento Giustizia Minorile)
15,30 Racconti e dialoghi tra generazioni: lettura di brani 

A cura di Gilberto Scaramuzzo (pedagogista dell’espressione, 
Università Roma 3)

16,00 Incontrarsi tra generazioni nello spazio socio-culturale
Luigi Frudà (metodologo della ricerca sociale, Università 
Sapienza Roma 1)

16,30 La trasmissione intergenerazionale
Maria Serena Veggetti (ordinario di Psicologia generale, Uni-
versità Sapienza Roma)

17,00 Una prospettiva sui diritti dell’adolescenza 
          Pier Carlo Pazè (direttore rivista MinoriGiustizia)
20,00 cena
21,00 Serate d’estate: musica

MARTEDì 16 LUGLIO 
I LINGUAGGI DEL cORPO:  
L’ESTETIcA, LA PRESTAZIONE, LA SOFFERENZA
  9,00 Laboratorio/1: segni e significati nel tatuaggio 
          Laboratorio/2: la pratica dello sport 
          Laboratorio/3: l’esperienza del dolore 
13,00 Pranzo
14,30 Seminario di approfondimento  

Intervengono: Claudio Cottatelluci (giudice, Tribunale per i 
minorenni di Roma), Franco Prina (sociologo della devianza, 
Università di Torino), Paola Carbone (psicologa, presidente 
Arpad di Roma)

17,30 Fine lavori
20,00 cena
21,30 Serate d’estate: danza, con Emiliano Pellisari e la sua 
Compagnia

MERcOLEDì 17 LUGLIO 
I LINGUAGGI DELL’ARTE: 
LA MUSIcA, I GRAFFITI E LA MODA   
  9,00 Laboratorio/1: i writers tra segni e disegni 
          Laboratorio/2: la musica, incontri e confronti 
          Laboratorio/3: la moda, identità e tendenze 

13,00 Pranzo
14,30 Seminario di approfondimento 

Intervengono: Laura Laera (presidente Tribunale per i minoren-
ni di Firenze), Fabio Massimo Lo Verde (sociologo dei processi 
culturali, Università di Palermo), Roberto De Angelis (etnogra-
fo, Università Sapienza Roma 1)

17,30 Fine lavori
20,00 cena
21,00 Serate d’estate: concerto rap con Giorgio «Cor Veleno» (band 

romana; in attesa di conferma)

GIOvEDì 18 LUGLIO 
LE TEcNOLOGIE TRA SODDISFAZIONI E DISPIAcERI: 
SOcIAL NETwORk, PLAy STATION E MONDI vIRTUALI, 
vIDEO cOMMUNITy
  9,00 Seminario 

Intervengono: Massimo Arvat (videomaker, cooperativa Zenit 
di Torino), Piercesare Rivoltella (direttore Centro di ricerca 
sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia, 
Università Cattolica di Milano), Michele Marangi (media edu-
cator, Università Cattolica di Milano)

13,00 Pranzo
18,30 Proiezione film: «Saimir» di Francesco Munzi presso la Casa 

del Cinema di Roma  
20,30 cena
21,00 Serate d’estate: cineforum, dibattito con il regista francesco 

Munzi, condotto da Michele Marangi e Paolo Cianconi

vENERDì 19 LUGLIO
IL PREMIO ALLA RESPONSABILITà SOcIALE  
DELLE IMPRESE “NETwORk ETIcO  
DELLA GIUSTIZIA MINORILE”
  9,00 Tavola rotonda: scommettere sul futuro  

delle giovani generazioni: formazione e lavoro
Intervengono: Eugenio Ceglia (presidente Associazione 
EURO di Palermo), Maurizio Falco (viceprefetto Dipartimento 
Libertà Civili e Immigrazione), Antonio Nucera (Federalberghi), 
Serenella Pesarin (Direttore generale DG per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari), Caterina Chinnici (Capo dipartimen-
to Giustizia Minorile), Francesco d’Angella (psicosociologo 
Studio APS di Milano)

13,00 Pranzo
14,30 Incontro fra culture e linguaggi nel racconto

Intervengono: Rosella Postorino (scrittrice), Andrea Bajani 
(scrittore; in attesa di conferma), Roberto Camarlinghi (gior-
nalista di Animazione Sociale)

16,30 chiusura della Summer School: le prospettive future
Cira Stefanelli (direttore ICF Dipartimento per la Giustizia 
Minorile)

Per informazioni: www.icf-giustizia.it - tel. 06 30331209 - 011 3841048

I laboratori della mattina saranno condotti da Sonia Moretti, Mario Schermi, Paola Schiavi. I seminari del pomeriggio saranno moderati da Francesco d’Angella
Si ricorda che il costo della Summer School è comprensivo di vitto, alloggio e spostamenti durante i cinque giorni.

SUI DIRITTI DELL’ADOLESCENZA
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