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                                                                                     Ai Garanti Regionali 
                                                                                     per l’Infanzia e l’Adolescenza  
                                                                                     LORO SEDI  
 
 
 
Oggetto: Summer School sui diritti dell’adolescenza - “Generazioni in ricerca: culture e 

luoghi dell’immaginario”. ICF Roma, 14/18 luglio 2014. 
 
 
 
 Gentili Garanti, 
 
            per il terzo anno consecutivo questo Istituto centrale di formazione del Dipartimen-
to per la giustizia minorile ha promosso, insieme alle Riviste Animazione sociale e Minori e 
giustizia, una Summer School sui diritti dell’adolescenza dedicata al tema “Generazioni in 
ricerca: culture e luoghi dell’immaginario”, aperta alla partecipazione di operatori della giu-
stizia minorile ma anche di giudici minorili, di insegnanti, di psicologi, operatori del territo-
rio, cittadini che incontrano il disagio contemporaneo degli adolescenti. L’evento si terrà 
presso questa sede dal 14 al 18 luglio pp.vv. 
 

               Attraverso la Summer School si intende proporre un percorso di ricerca-
formazione centrato prevalentemente sui luoghi d’incontro dei giovani e sulle culture urba-
ne degli adolescenti; quest’anno l’obiettivo prioritario sarà pertanto quello di “co-costruire” 
e condividere, attraverso la conoscenza reciproca e l’esperienza laboratoriale, 
un’interazione proficua tra adulti e ragazzi in particolare sul tema delle città e degli spazi 
reali ed immaginari abitati dai giovani. 

 
               Come per lo scorso anno saranno i ragazzi a prendere parola in prima persona e 

a potersi confrontare con gli adulti su esperienze, punti di vista, interrogativi. Scrittori, ar-
chitetti, registi, antropologi, filosofi, sociologi, accompagneranno i partecipanti 
nell’avventura conoscitiva. 
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Nel corso dell’iniziativa verranno presentati inoltre gli esiti del progetto di ricerca: 

“WinterLab: giovani reporter in azione”, realizzato con cento ragazzi e ragazze (delle scuo-
le e dell’area penale esterna), divisi in gruppi territoriali a livello nazionale, coinvolti intorno 
all’obiettivo di fotografare e riprendere i luoghi d’incontro ed aggregazione dei giovani e le 
culture da essi emergenti. 

 
           Ai fini organizzativi si fa presente che i costi per la partecipazione sono pari a 300 €  
comprensivi di iscrizione, vitto e alloggio; ogni altra informazione utile potrà essere ottenu-
ta dalla consultazione del nostro sito www.icf-giustizia.it o del sito di Animazione Sociale 
www.animazionesociale.gruppoabele.org ; si trasmette inoltre in allegato il programma 
dell’evento. 
 
           Nel ringraziare per l’attenzione, si chiede che l’iniziativa venga possibilmente divul-
gata anche attraverso la pubblicazione della notizia sul Vs. sito istituzionale. 
 
 
           Cordialmente. 

 
     

                   f.to La Dirigente  
                                                                                            Cira Stefanelli 
 
 


