
Giovani reporter in azione
Da gennaio 2014 cento ragazze e ragazzi 
di varie zone d’Italia si sono fatti ricercatori 
dei propri luoghi d’incontro nelle città e 
delle culture che si producono. Lo hanno 
fatto al “WinterLab: giovani reporter in 
azione” attraverso reportage fotografici, 
video e fumetti. 
La ricerca ha messo in scena una molte-
plicità di luoghi e di culture, che convivono 
dentro gli spazi urbani. Parchi, strade, bar, 
piazze, centri di aggregazione, social net-

work, sono oggi i luoghi dove si mettono in 
scena passioni, desideri, paure, speranze. 
A fianco delle culture dell’hip-hop (break-
dance, rap, graffiti) emergono culture locali 
che offrono modelli di pensiero, di iden-
tità, di relazione e consentono percorsi 
di apprendimento e di sperimentazione 
di sé con altri.
In questi luoghi fisici e virtuali gli adole-
scenti appaiono impegnati in un’avventu-
ra identitaria, vissuta con emotività non 
addomesticata e leggerezza pensosa, più 

che immersi in un godimento immediato, 
disinteressati del futuro. 
Nei video, nei fumetti, nei reportage foto-
grafici gli adulti sono pressoché assenti, 
percepiti spesso come figure giudicanti, 
minaccianti, distanti più che come inter-
locutori. Sembra esserci una estraneità 
tra adulti e adolescenti, una incomunica-
bilità tra mondi che mette a repentaglio 
la possibilità di costruire luoghi comuni 
di incontro per riconoscere i diritti degli 
adolescenti. 

Generazioni in co-ricerca
Alla Summer School 2014 verranno presentati gli esiti della ricerca del WinterLab: 
giovani reporter in ricerca. I reportage fotografici, i video, i fumetti prodotti diventeranno 
oggetto di discussione tra adulti e adolescenti. Cercheremo di capire come decostruire 
questa estraneità e sentirsi generazioni in ricerca, come mettere in campo uno sguardo 
comprensivo sulle culture altrui, senza svalutarle o pre-giudicarle. Due gli obiettivi:
• esplorare i luoghi di incontro degli adolescenti, facendo emergere il loro essere 
produttori di significati;
• rintracciare orientamenti metodologici per sostenere processi evolutivi basati sul 
mettersi in ricerca e favorire espressione e riconoscimenti di sé.

iL percorSo
I momenti cruciali della Summer School saranno tre: 
• i seminari della mattina, nei quali verranno 
approfonditi quadri concettuali di riferimento, 
modi di conoscere, capire, comprendere e so-
prattutto raccontare per azioni e interazioni più 
perspicaci nei diversi luoghi di incontro tra adulti 
e adolescenti; 
• i laboratori del pomeriggio, dove verranno appro-
fondite le culture e i linguaggi con cui i ragazzi fanno 
oggi esperienza del mondo. I laboratori saranno 
condotti da uno staff composto da adolescenti e 
adulti che hanno partecipato al WinterLab; 
• le serate, aperte alla città di Roma. Si prevedono 
tre iniziative attraverso le quali si vuole coinvolgere 
nell’orizzonte di ricerca la cittadinanza. 

inForMazioni
Costi: 300 euro (comprensivi di vitto, alloggio e iscrizione)
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Associazione Gruppo Abele – 
corso Trapani 91/b – 10141 Torino.
Contatti: summer.school.roma2014@gmail.com –  331 5753861 – 011 3841048 
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Generazioni in ricerca
Culture e luoghi dell’immaginario


