Seminario 'Adolescenze in tempo di crisi': i materiali
Pubblicato Venerdì, 25 Gennaio 2019
Slide, documenti e video dell'appuntamento tenutosi a Conversano il 15 e 16 novembre scorsi
Il 15 e 16 novembre 2018 si è tenuto a Conversano (Ba) il seminario "Adolescenze in tempo di
crisi", organizzato dal Gruppo Infanzia Adolescenza e Famiglie e dal Gruppo Giovani politiche
del CNCA. L'obiettivo era quello di interrogarci sulla condizione degli adolescenti in questo
periodo storico attraversato da molti cambiamenti, dall'incertezza economica alla diffusione
degli strumenti digitali e delle relazioni sui social, dal cambiamento della struttura sociale del
paese agli orientamenti della politiche verso un restringimento dei diritti e delle opportunità,
soprattutto per le nuove generazioni.
Il seminario ha visto la partecipazione di oltre 60 operatori delle organizzazioni aderenti al
CNCA e le relazioni di 5 esperti esterni (docenti universitari, ricercatori, e la ex garante per i
minori della Puglia), ed è stato accolto con interesse dalle amminstrazioni locali che hanno
portato il loro saluto ai nostri gruppi con Francesco Magistà (assessore alle Politiche sociali di
Conversano) e con Francesca Zampano (Dirigente Promozione alla salute Regione Puglia).
Tra i documenti, oltre alle relazioni presentate, una sistesi dei lavori delle due giornate e le
riflessioni emerse dai gruppi di lavoro degli operatori, che sono stati ricchissimi di spunti.
Leggi la sintesi dei lavori del seminario
Scarica:
- Massimo Ruggeri (slide)
- Regione Puglia, ANCI Puglia, Ancitel e Assessorato al Welfare del Comune di Bari", Il lavoro
con gli adolescenti nei centri servizi per le famiglie del Comune di Bari: procedure e indicatori di
qualità"
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Centro Nazionale di Documentazione e Analisi
per l'Infanzia e l'Adolescenza, "Essere ragazze e ragazzi nelle città riservatarie della Legge
285/97: la voce dei protagonisti"
- Ivo Lizzoila, "Le adolescenze straniere dei nativi e dei migranti. La riconquista del futuro"
- Rosy Paparella (slide)
- Restituzione sintetica dei lavori di gruppo del 15 novembre 2018
Guarda gli interventi video di:
- Michele Marangi
- Rosy Paparella
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