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Terza edizione

Generazioni
in
ricerca
luoghi, immaginari
nella città Culture,
delle adolescenze oggi
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 (in
un percorso denominato “WinterLab: giovani
reporter in azione”) attraverso reportage
fotografici, video e fumetti.
La ricerca ha messo in scena una molteplicità 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 (breakdance, rap, graffiti) emergono culture locali
che offrono modelli di pensiero, di identità, di relazione e consentono percorsi
di apprendimento e di sperimentazione
di sé con altri.
In questi luoghi fisici e virtuali gli adolescenti appaiono impegnati in un’avventura identitaria, vissuta con emotività non
addomesticata e leggerezza pensosa, più

Generazioni in co-ricerca

Alla Summer School 2014 verranno presentati gli esiti della ricerca del “WinterLab:
giovani reporter in azione”. 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.

INFORMAZIONI

Costi: 300 euro (comprensivi di vitto, alloggio e iscrizione) da versare tramite bonifico
bancario sul conto nr. 000000001803 intestato a Associazione Gruppo Abele Onlus
Iban: IT21 S050 1801 0000 0000 0001 803 (Specificare nominativo e causale).
Contatti: summer.school.roma2014@gmail.com – 331 5753861 – 011 3841048

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

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 soprattutto raccontare per azioni e interazioni più
perspicaci nei diversi luoghi di incontro tra adulti
e adolescenti;
• i laboratori del pomeriggio, dove verranno approfondite 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.
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Culture, luoghi, immaginari
Generazioni
in ricerca nella città delle adolescenze oggi
Lunedì 14 LUGLIO

15,00 Entriamo nei luoghi di incontro
degli adolescenti
• Visita guidata attraverso le produzioni dei “Giovani
reporter in azione – WinterLab”: foto, fumetti e cortometraggi, a cura di Stefano Aria
• Dialoghi tra Giovani reporter in azione e Daniele
Gaglianone, Sebastiano Pucciarelli, Giacomo D’Arrigo,
Agnese Ciulla. Conduce Barbara di Tommaso
18,30 Presentazione del programma a cura di Cira
Stefanelli e Roberto Camarlinghi.
19,00 Intervista, a cura dei Giovani reporter in azione,
a Serenella Pesarin sul tema: Le sfide educative per
tutelare i diritti degli adolescenti.
21,30 Spettacolo teatrale (sponsorizzato dall’Unicredit
di Caltanissetta), a cura della compagnia “Salto nel vuoto” - Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta e del
Liceo Classico “Ruggero VII”, regia di Stefania Zigarella

martedì 15 LUGLIO

9,30 Seminario: “Tra estraneità e prossimità:
generazioni in ricerca”
• Se avanzare verso l’ignoto è il ponte che accomuna,
Francesco d’Angella
• Avventure identitarie: credo siano queste le parole,
Fabio Geda
• “Andare a fondo” nella città infinita, Gianni Biondillo
14,30 Incontrarsi negli spazi urbani
Laboratori di sperimentazione dei linguaggi (coordinati da Francesco Caligaris)
• I linguaggi crossmediali, con Massimo Arvat
• I linguaggi dell’hip hop, con Sinan, Luca e Antonio
• I linguaggi dei social network, con Matteo Arnaboldi e
Franco Passalacqua
• I linguaggi delle immagini, con Riccardo Venturi
• I linguaggi del raccontare, con Mario Tagliani
• I linguaggi del fumetto, con Emanuele Merlino,
Vincenzo Mercogliano, Eleonora Piacentini, Giorgio
Spalletta e Simona Zarabla
Laboratori metodologici sul fare ricerca (coordinati da
Paola Schiavi e Mario Schermi)
• Fare ricerca con gli adolescenti, con Valerio Belotti e
Lisa Cerantola

• Fare ricerca con il gruppo degli operatori, con Elio Lo
Cascio e Michele Marmo
• Fare ricerca con i media, con Michele Marangi
21,00 Serata di danze hip hop a cura del gruppo Termini
Underground

Mercoledì 16 LUGLIO

9,30 Incontrarsi negli spazi urbani
Laboratori di sperimentazione dei linguaggi
Laboratori metodologici sul fare ricerca
14,30 Seminario: “Gli adolescenti non esistono,
ma esistono le nostre relazioni con loro”
• C’è un luogo dov’è possibile incontrarsi ancora?,
Gustavo Pietropolli Charmet
• Adulti e adolescenti tra prescrizioni e desideri, Salvatore Natoli
• Le istituzioni possono mettersi in ricerca?, Laura Laera
• Come uscire dalle città del rancore?, Piero Fassino
21,00 Serata presso la Casa del Cinema. La Bellezza
dell’incontro, con Gabriele Vacis e Loredana Lipperini

Giovedì 17 LUGLIO

9,30 Seminario: “Le città laboratorio di culture”
• Viaggio negli spazi segregati della città, Donatella
Caponetti
• Individuare i germi contrastanti di una nuova città,
Cristina Bianchetti
• La dimensione vitale della strada nell’abitare le città,
Franco La Cecla
• Lo sguardo dei giovani sulla città che cambia, Corrado Marcetti
21,00 Serata di incontro musicale “Un pianoforte per
Cenerentola” con Orazio Maione e Gennaro Cannavacciuolo. Testo di Charles Perrault nella traduzione di Carlo
Collodi; musica di Sergej Prokof’ev.

venerdì 18 LUGLIO

9,30 Tavola rotonda: pensare nel presente
per immaginare il futuro
• Accedere al domani, Mauro Magatti
• Aver fiducia, Michela Marzano
Conduce Francesco d’Angella
14,30 Chiusura Summer School

Ci accompagneranno durante tutta la settimana i ragazzi di Web Radio Gel
La Summer School si tiene presso l’Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile (via G. Barellai 140, Roma).
Il costo complessivo è di 300 euro. Contatti: summer.school.roma2014@gmail.com - 331 5753861 - www.animazionesociale.gruppoabele.org
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Culture, luoghi, immaginari
Generazioni
in ricerca nella città delle adolescenze oggi
Stefano Aria, creative director Toka Agency
Matteo Arnaboldi, esperto di comunicazione e
social media
Massimo Arvat, esperto in linguaggi crossmediatici cooperativa Zenit di Torino
Valerio Belotti, docente di politiche per l’infanzia
e l’adolescenza Università di padova
Cristina Bianchetti, architetto e docente di
Urbanistica
Gianni Biondillo, architetto e scrittore
Roberto Camarlinghi, giornalista Animazione
Sociale
Francesco Caligaris, redattore Animazione
Sociale
Gennaro Cannavacciuolo, attore e cantante
Donatella Caponetti, direttore Centro Giustizia
Minorile Roma
Lisa Cerantola, esperta in diritti alla partecipazione dei bambini e degli adolescenti
Agnese Ciulla, assessore Attività sociali di
Palermo
Francesco d’Angella, psicosociologo
Giacomo D’Arrigo, direttore Agenzia nazionale
giovani
Barbara di Tommaso, formatrice Studio Aps
Piero Fassino, presidente Anci
Daniele Gaglianone, regista teatrale e cinematografico
Fabio Geda, scrittore
Franco La Cecla, antropologo e architetto
Laura Laera, presidente Tribunale Minorenni
Firenze
Loredana Lipperini, giornalista Fahrenheit Radio3
Elio Lo Cascio, sociologo Opera don Calabria

Mauro Magatti, sociologo ed economista
Orazio Maione, pianista
Michele Marangi, esperto mediaeducator
Corrado Marcetti, direttore Fondazione Michelucci
Michele Marmo, presidente Associanimazione e
cooperativa Vedogiovane
Michela Marzano, scrittrice e filosofa
Vincenzo Mercogliano, fumettista
Emanuele Merlino, fumettista
Salvatore Natoli, filosofo e docente Università
La Bicocca
Franco Passalacqua, presidente Associazione
L’Altro di Como
Serenella Pesarin, direttore generale Attuazione
Provvedimenti Giudiziari - Dipartimento Giustizia
Minorile
Eleonora Piacentini, fumettista
Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e
psicoterapeuta
Sebastiano Pucciarelli, autore programmi Rai
Educational
Mario Schermi, pedagogista Istituto Centrale di
Formazione - Dipartimento Giustizia Minorile
Paola Schiavi, psicologa della salute Asl Legnago
Sinan, Luca e Antonio, esperti di cultura hip hop
Giorgio Spalletta, fumettista
Cira Stefanelli, direttore Istituto Centrale di
Formazione - Dipartimento Giustizia Minorile
Mario Tagliani, insegnante e scrittore
Gabriele Vacis, regista e autore
Riccardo Venturi, fotoreporter freelance
Simona Zarabla, fumettista
Stefania Zigarella, regista

La Summer School si tiene presso l’Istituto Centrale di Formazione (Dipartimento Giustizia Minorile) in via G. Barellai 140, Roma.
Il costo è di € 300, vitto e alloggio inclusi. Sono stati richiesti crediti formativi per assistenti sociali.
Contatti: summer.school.roma2014@gmail.com - 331 5753861 - 011 3841048 - www.animazionesociale.gruppoabele.org

