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Capitalizzare  

Risorse e Competenze. 

Laboratori permanenti sul lavoro socio-educativo.  

 
 

         (*) 
 

Come evidenziato nell'51esimo Rapporto Censis la società attuale è attraversata da una profonda 

rottura delle ambizioni individuali e collettive tese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro 

degli individui. Gli individui ed i gruppi sociali fanno fatica a immaginare il proprio futuro a 

riconoscersi in cammino verso un miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali. 

Dal Rapporto emerge un profilo di società sempre più sconnessa, "incollata al presente" e ancora 

molto debole sul piano delle relazioni e dei processi di mediazione e partecipazione sociale  

(Censis 2017).   

In questo processo di costante scollamento delle relazioni sociali e crisi della partecipazione 

sociale sono soprattutto i giovani ad essere maggiormente coinvolti e disorientati, specie se sono 

residenti nel Mezzogiorno d'Italia, nell'area più critica in termini di sviluppo economico e 

valorizzazione del capitale umano e sociale.  

Sul piano del sistema dei servizi di aiuto alla persona diversi sono gli indicatori quantitativi e 

qualitativi che rappresentano l'incisività del divario tra Nord e Sud Italia e la multi-problematicità 

della condizione delle persone che chiedono assistenza al sistema dei servizi socio-assistenziali 

compresi quelli minorili della giustizia.  

A fronte di tali processi di impoverimento e di debolezza del tessuto connettivo della società si è 

più volte sottolineato che è fondamentale investire di più e meglio nelle agenzie educative e 

formative anche attraverso lo sviluppo e diffusione di nuove metodologie più inclusive e 

comunitarie con l'intento di migliorare e creare più  sinergie tra i giovani e le organizzazioni del 

sistema pubblico e del privato sociale .   

Il progetto culturale "Capitalizzare risorse e competenze. Laboratori permanenti sul lavoro socio-

educativo" intende implementare presso il Centro Europeo di studi di Nisida del Dipartimento 

della Giustizia minorile e di comunità dei laboratori di incontro tematici di natura permanente, 

con l'obiettivo di promuovere il confronto, lo scambio e la ricerca di strumenti in grado di 

migliorare la qualità degli interventi operativi messi in campo dal Sistema dei servizi di aiuto del 

distretto campano. Destinatari dei laboratori sono gli attori delle comunità di pratiche (assistenti 

sociali, educatori, psicologi, volontari, operatori sociali del pubblico e del privato sociale) che 

operano nell'area del disagio minorile e della devianza penale, in un ottica di apprendimento 

permanente e di contaminazione tra le varie professionalità impegnate a vario titolo nel sociale o 

che intendono lavorare in questo settore. 
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SAVE THE DATE  
  

Ciclo di incontri: 
Giovani e dipendenze: riflessioni tra esperti 

  

  15 Novembre 2018  
   (9,00- 13,30) 

 
 

  

GIOVANI E DIPENDENZE DA GIOCO:  
QUALI PROSPETTIVE DI INTERVENTO  

 
 

CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA 
NAPOLI 

 
    
 

Segreteria tecnico-organizzativa:  
Centro Europeo di Studi di Nisida,  Napoli   
Via Nisida 59 , Napoli  
Tel. 081.61.92.273   
e-mail: ceus.dgm@giustizia.it  
www.centrostudinisida.it 

 

 
Questo evento  è stato realizzato in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile 
della Campania ed il Centro Diurno "Lilliput" - Cooperativa sociale "Era" .  
 
Sarà richiesto l'accreditamento formativo al Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti 
Sociali della Campania. 

 
  

* Immagine tratta dall'Archivio multimediale del Centro Europeo di studi di Nisida. Laboratorio artistico. I.P.M. Palermo 2007  
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