TERRE DI NESSUNO
Terzo convegno nazionale di educativa per gli adolescenti

Trieste, 23/24 novembre 2012
Dopo le edizioni del 2007 di Trieste e del 2010 di Monfalcone, torna il progetto DREAM MACHINE
nella sua veste di convegno a carattere nazionale, dopo essersi manifestato anche sotto le forme
della maratona rock e della web radio. Un’iniziativa multiforme dunque, che ripropone
periodicamente progetti, attività, riflessioni sull’universo attuale degli adolescenti e dei giovani
adulti. In questa occasione DREAM MACHINE

vuole esplorare, con il contributo di facoltà

universitarie, educatori, servizi degli Enti Pubblici e del privato sociale, giudici, associazioni,
comunità….. la condizione (sempre più difficile) di tardo adolescenti multiproblematici. Quei
ragazzi, cioè, giunti alle soglie della maggiore età (o che l’hanno da poco superata) avendo
sommato molte esperienze di disagio, emarginazione, devianza e malattia sui fronti dell’abuso di
sostanze, di reati penalmente rilevanti, di lunga permanenza fuori dalla famiglia, del manifestarsi
dei primi segni di un disagio mentale marcato. Ciò che i servizi e gli operatori sul campo
purtroppo rilevano è il costante aumento di questi casi “limite” e, d’altra parte, la costante
povertà di risorse ed iniziative specifiche pubbliche e del privato-sociale in risposta e presa in
carico, soprattutto nelle fasi acute, e soprattutto in sinergia tra loro. Questo convegno nasce per
iniziativa di un gruppo di realtà del privato sociale, oltre a Duemilauno Agenzia Sociale, già
promotore dei progetti Dream Machine: Opera Villaggio del Fanciullo e le cooperative sociali La
Quercia, Prisma, Eos che operano sul territorio della Provincia di Trieste dentro e fuori a
strutture dedicate ai minori, con la collaborazione e il contributo di diversi Enti ed Istituti che si
occupano di questi cittadini e delle loro famiglie.
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE VILLAGGIO DEL FANCIULLO LA QUERCIA PRISMA EOS
In collaborazione con
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
COMUNE DI TRIESTE ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

Programma

Venerdì 23 NOVEMBRE
AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
DELL’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI TRIESTE, via Tigor 22
Ore 9. Iscrizioni, accoglienza
Ore 9,30 sala principale. Introduzione
LAURA FAMULARI Assessore alla Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste
MARINA SBISA’ Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste

Ore 10. Contributi/testimonianze.

Interventi per un massimo di 20 minuti ciascuno, intercalati da

brevissime testimonianze video (pre-registrate) a cura di ragazzi, familiari, operatori.
Chairman: LUIGI GUI coordinatore del corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Trieste

RENATO ZERBETTO neuropsichiatra, docente Università di Siena
MICHELA PARMEGGIANI psicologa, psicoterapeuta, resp. Gestalt Milano
VALENTINA SALA psicologa esperta in pedagogia criminale, Milano
LAURA FELICE, resp. progetto InformaBus Comune di Ancona, circuito Città Sane

Ore 11. Coffee break
Testimoniaza: FEDERICO ZULLO ex-ospite di comunità residenziale per minori, educatore, formatore, collaboratore

in attività di ricerca per il Centro Studi Don Calabria di Verona, referente area neomaggiorenni dell'Istituto Don Calabria
di Ferrara, presidente dell'Associazione Agevolando.
Contributi:
PAOLO SCEUSA
LICIA BARBETTA

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste
Responsabile Tecnico Unità Minori del Comune di Trieste

ROBERTO MEZZINA

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASS1 Triestina

MARCO CARROZZI/GIOVANNA MORINI s.c. Neuropsichiatria IRCCS Materno/Infantile Burlo Garofolo
ROBERTA BALESTRA

Direttrice del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASS n.1 Triestina

MATTEO CORNACCHIA Ricercatore e Docente nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione UNI TS

Ore 13,30. Pausa rinfresco.
Villaggio del Fanciullo.

Catering in sede a cura del Centro di Formazione Professionale Opera

Ore 14,30/17,30. Workshop:

tre laboratori contemporanei in tre sale diverse (sempre presso la

medesima sede operativa del congresso) con tre conduttori autorevoli ed esperti nel ruolo, affiancati ognuno
da un tutor, numero massimo di iscritti 25, già scelti al momento dell’iscrizione. L’organizzazione e la
conduzione dei laboratori (che verranno documentati e sintetizzati per la giornata successiva) è libera:
simulazione, video, assemblea….. Ai rispettivi laboratori è chiesto di lavorare, oltre che sul confronto di
esperienze ed idee, anche su delle proposte/ipotesi concrete di lavoro sinergico da presentare il mattino
successivo in assemblea plenaria.
1.

NAUFRAGI, esperimento di video teatro; a cura di operatori e accolti della Casa di Mattoni di Ascoli
Piceno. Laboratorio interattivo sul tema dei minori profughi di guerra o migranti non accompagnati.

2.

STORIE DALLE TERRE DI NESSUNO. Tre racconti/testimonianze su casi limite introducono il tema
dello sviluppo e dell’innovazione di progetti sinergici nella presa in carico di minori particolarmente
problematici e/o in fase acuta.

3.

IL RISCHIO DI CRESCERE. Workshop interattivo su Modelli di intervento diversi nel settore della

giustizia ripartiva, a cura di Valentina Sala e Michela Parmeggiani. Presenti operatori del’ USSM e
del UEPE del Ministero di Giustizia.

Ore 16,30. Teatime.

Ore 18,30. Chiusura lavori. Testimonianza video, consegne per il mattino seguente.

Sabato 24 novembre, stessa sede
Ore 9. Caffè di benvenuto.
Testimonianze video.

Ore 10/13. Lavori di restituzione dei workshop a cura dei conduttori e dei tutors
con relativi brevi dibattiti. Sintesi delle proposte condivise nei laboratori e durante il
convegno. Chairman ALESSANDRO RINALDI, formatore DOF consulting.

Ore 13,30. Conclusioni, chiusura lavori.

Sponsor
Per gli Enti e le imprese profit e no profit che né rilevino il valore e l’opportunità (le quali saranno
ampiamente segnalate e citate in tutte le forme di comunicazione del congresso), sarà possibile,
contattando il comitato organizzatore, intervenire a copertura parziale e/o totale dei costi vivi per
la realizzazione dell’iniziativa. In particolare:
•

Stampa e diffusione depliant e locandine

•

Erogazione dei catering

•

Logistica generale (segreteria, tecnico suono/luci, trasporti)

•

Ospitalità e spese di trasferta degli ospiti esterni

•

Noleggio struttura ospitante e/o altre attrezzature necessarie

•

Pubblicazione atti

Comitato organizzatore:
Barbara Mapelli cooperativa sociale La Quercia
Cristian Padoan cooperativa sociale Eos
Silvia Chiodo Grandi cooperativa sociale Prisma
Ornella Pesaro Opera Villaggio del Fanciullo
Sergio Serra cooperativa sociale Duemilauno Agenzia Sociale

Adesioni

Circa trenta giorni prima del convegno, verranno pubblicate le schede di adesione (gratuita) al
convegno e ogni altra informazione in via definitiva sul sito www.2001agsoc.it e altrove.
Numero massimo di iscritti: 160. Numero massimo di adesione per ogni workshop: 30.
Saranno previsti crediti formativi per gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze della
Formazione

e

formazione

riconosciuta

per

gli

educatori

dell’organizzazione.

SERGIO SERRA 3357809282

sserra@2001agsoc.it

DIEMILAUNO AGENZIA SOCIALE area Promozione/Comunicazione
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