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 Testi ed esperienze sulla giustizia minorile  

e nella comunità (*) 
 

Nell'ultimo rapporto Censis la società italiana è stata definita come una "società delle sette 
giare". E cioè una società caratterizzata da contenitori ricchi al loro interno di conoscenze ma 
tuttavia privi di scambi e dialoghi con l'esterno. Le "sette giare" individuare dal Censis sono: i 
poteri sovranazionali, la politica nazionale, le sedi istituzionali, le minoranze, la gente del 
quotidiano, il sommerso, i mass media. Stiamo attraversando una profonda crisi della cultura 
sistemica, si segnala nel rapporto. In questa società sempre più liquida i singoli soggetti sono 
a disagio, si sentono abbandonati a se stessi, si trovano in una condizione di "obbligata 
solitudine" (Censis, 2015).  
In questo scenario nazionale l'idea principale che sottende questo progetto culturale dal 
titolo: "Le parole degli altri. Testi ed esperienze sulla giustizia minorile" è quella di mettere in 
comunicazione settori di "saperi" scarsamente comunicanti tra loro, creando delle 
connessioni, seppur temporanee, tra una "giara" ed un altra, tra il mondo istituzionale, il 
mondo della formazione e della conoscenza e il mondo della politica. Con l'obiettivo ri-attivare 
riflessioni, dialoghi, sinergie "deboli" di supporto alle competenze professionali richieste 
all'operatore sociale che sono diventate sempre più multitasking.  
Questo progetto prevede la promozione di iniziative culturali organizzate presso il Centro 
Europeo di Studi di Nisida nelle quali esperti a confronto provenienti dal mondo accademico, 
dalla scuola, dai servizi minorili della giustizia, dall'Azienda Sanitaria Locale, dal privato 
sociale discutono su alcuni significativi progetti editoriali emergenti inerenti questioni sociali 
di interesse collettivo (le metodologie educative per i minori in area penale; il bullismo; le 
mafie; il lavoro ecc.).  
Con la presentazione di volumi scritti da scrittori emergenti si vuole così contribuire a costruire 
insieme, grazie alle testimonianze raccolte, possibili canovacci di "colori", di azioni, di percorsi 
di intervento sociale per i giovani in area penale e/o a rischio di esclusione sociale. 

 

 * Immagine tratta dall'Archivio multimediale del Centro Europeo di studi di Nisida. Laboratorio artistico. I.P.M. Catania 2007.  
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SAVE THE DATE 
 

Venerdì 11 Marzo 2016  
ore 9,30 - 13,30 

 

CRESCERE NELLE MAFIE:  
RIFLESSIONI TRA ESPERTI  

 
CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA 

 

Presentazione del volume: 
 

Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta 
 di Angela Iantosca  

Perrone Editore 
2015 

 
"Credo di aver smesso di esser bambino a due anni e mezzo. Lo ricordo ancora: ero a 
casa, giocavo. Ero con mia mamma e le zie. Una giornata normale, come può 
esserla quella di un bambino di due anni e mezzo che non sa in che famiglia è nato. 
Poi, un attimo, tutto è cambiato" (Angela Iantosca, IV copertina).  
Un saggio della giornalista Angela Iantosca che racconta le storie dei bambini nati e 
cresciuti in famiglie di 'ndrangheta. Bambini che invece di giocare vanno a trovare il 
padre nascosto in un bunker; bambini che invece di sbucciarsi le ginocchia 
imparano a sparare.  
 
All'iniziativa parteciperanno esperti provenienti dall'Università, dalla Magistratura, 
dal Terzo settore ed è rivolta a operatori sociali, docenti, studenti, volontari, 
amministratori locali e cittadinanza tutta. 

 
Segreteria organizzativa:                                                                                   
Centro Europeo di Studi, Nisida   
Via Nisida n. 59, 80124 - Napoli 
Tel. 081.61.92.273  
e-mail: ceus.dgm@giustizia.it  
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