Viceversa è proprio nei piccoli comuni, dove sono ancora conservati i valori genuini di una
cultura solidale e dove il patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale non è stato
ancora intaccato e stravolto dai prodotti della modernità, che si possono trovare alternative
lavorative (vedi il turismo culturale) e nuove forme occupazionali (esperti di sviluppo locale,
marketing territoriale, turismo per target, ecc).
Il convegno “aperto” a tutta la comunità educante ed in particolare ad insegnanti ed educatori,
organizzato a Bassiano ha l’intento di prendere in considerazione il risultato di una ricerca
effettuata su 4.000 giovani del Lazio e di riflettere su alcune esperienze condotte per arginare
le problematiche che essa ha posto in rilievo, portate avanti in quattro Associazioni di Comuni
del Lazio: SERAF, SERAL, SERAR e ASTER
Ore 9:30

Aperura di Domenico GUIDI, Sindaco di Bassiano

Ore 10:00

PRESENTAZIONE della RICERCA, Maria Ausilia MANCINI di Impresa Insieme

Interventi al tavolo
Caterina CITTADINO, Direttore del Dipartimento della Famiglia della Presidenza
della Repubblica
Paola BOTTARO,
Direttore del Dipartimento Formazione- Istruzione e
Occupazione della Regione Lazio
Vincenzo PETRUCCELLI, Presidente dell’Associazione dei Comuni della provincia di
Latina (SERAL)
Ore 13.30 Conclusioni e impegni
MODERATORE del dibattito che si svilupperà nel Convegno:
Renato Di Gregorio, Presidente dell’Istituto di Ricerca sulla formazione Intervento
Interverranno i presidenti delle Associazioni giovanili che hanno avuto origine dalla ricerca: Associazione Cose Nuove
(Noemi Campagna), Associazione Accompagna (Maria Masiello), Associazione Ti accompagno (Angela Ciacciarelli).

Organizzato da Impresa Insieme S.r.l.
Attestato di partecipazione ai docenti come attività formativa riconosciuta dal MIUR
Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: segreteria@associazioneseral.it cell. 393 9305956

Il disagio giovanile si esprime sotto diverse forme e le cause che lo determinano attengono alle
caratteristiche che ha assunto il contesto in cui vivono le comunità, soprattutto quelle residenti
nei piccoli comuni. L’incertezza relativa all’occupazione e la crescente sfiducia nei riguardi
delle istituzioni tra cui la scuola, sono tra le cause che maggiormente influenzano tale disagio.
Una comunità educante impaurita e frantumata non offre sicurezze alternative e orientamenti
rassicuranti, anzi trasmette le sue difficoltà ai giovani, alimentando scetticismo e sfiducia.

