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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 ed 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" ed 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 i servizi 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.   

Come hanno imparato bene gli insegnati lavorare per e con gli giovani significa anche essere 

in grado di confrontarsi quotidianamente sulle differenze tra mondo giovanile e mondo adulto 

e costruire una sapienza consapevole delle diversità generazionale in grado di stimolare una 

buona comunicazione tra le generazioni volta a stimolare percorsi possibili di empatia e di 

conoscenza.  

Questo progetto culturale intende implementare presso il Centro Europeo di studi di Nisida 

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 delle differenti generazioni 

impegnate a vario titolo nel sociale o che intendono lavorare in questo settore. 
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PROGRAMMA DEI SEMINARI 
GIOVANI E DIPENDENZE: DROGHE, GIOVANI E GIUSTIZIA 
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018  
(9,00- 13,30)  
 

 Saluti Istituzionali  
 Isabella Mastropasqua, Dirigente, Ufficio II, DGPRAM - Roma, Centro Europeo di studi di Nisida 
 Maria Gemmabella, Dirigente, Centro Giustizia Minorile della Campania 
 Gianluca Guida, Direttore, Centro Europeo di studi di Nisida  
  
 Modera: Roberta Rao, Centro Europeo di studi di Nisida  
  
 Relatori 

 "Risorse e criticità degli interventi socio-educativi a favore dei minori e dei giovani adulti in 
area penale", Isabella Mastropasqua, Dirigente, Centro Europeo di studi di Nisida.   

 "Stili di consumo giovanili  di sostanze psicoattive e modelli innovativi di intervento", Stefano 
Vecchio, Dirigente, Coordinamento Unità Operativa Complessa Dipendenze ASL Napoli 1.   

 "Droghe quale scegliere - Istruzioni sul non uso delle sostanze stupefacenti”, Giovanni Neri, 
Neurologo, Psicoterapeuta, Coop. ERA.  

 "Immaginari della violenza dei giovani devianti", Prof. Marcello Ravveduto, Università degli 
Studi di Salerno.  

 "Giovani IN-dipendenti",  Massimo Corrado, Assistente Sociale, SerD, ASL Napoli 1.  
Dibattito 
 

GIOVANI E DIPENDENZE DA SOSTANZE STUPEFACENTI: ESPERIENZE OPERATIVE A CONFRONTO  
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018  
(9,00- 13,30) 

 Relatori 

 "Minori/giovani adulti e consumo di sostanze stupefacenti: cosa è cambiato?", Concetta 
Crifò e Teresa Sorrentino, Direttori, Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Napoli e di Salerno, 
Centro Giustizia Minorile della Campania Napoli, Dipartimento giustizia minorile e di comunità. 

 "La 'dipendenza': il mondo affettivo e relazionale dell'adolescente in carcere", Celeste 
Giordano, Psicologa, ASL Benevento, Istituto penale per i minorenni di Airola (BN). 

 "Buone pratiche di presa in carico dei minorenni in area penale collocati nelle comunità 
terapeutiche", Franco Lo Priore, Responsabile terapeutico, Comunità  "La Casa sulla Roccia", 
Avellino.  

 "Misure alternative e detenzione: il Progetto IV piano nel carcere di Poggioreale", Marinella 
Scala, Responsabile Sert24 ASL Napoli 1, Coordinatrice Progetto IV Piano, Paola Lamberti, 
Sociologa, Centro Diurno Palomar - Progetto IV Piano, Giovanni Pacenza, Maestro di 
Percussione, Musicoterapista, Progetto IV Piano.  
Dibattito  

 

GIOVANI E DIPENDENZE DA GIOCO: QUALI PROSPETTIVE DI INTERVENTO  
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018  
(9.00 - 13-30) 

 Relatori 

 "Vecchie e nuove dipendenze negli adolescenti: dalla diagnosi al trattamento", Silvia 
Ferrarelli, Psicologa, Nucleo Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASL Napoli 2 
Nord. 

 “A che gioco giochiamo... - Il Gioco D’azzardo evoluzione di un fenomeno”, Luigia Cappuccio, 
Dirigente Psicologo, ASL Na1 Centro.  

 "Interventi azzardati?", Carmela Ianniello, Assistente sociale, Ufficio Servizio Sociale 
Minorenni di Napoli, Centro Giustizia Minorile della Campania, Dipartimento giustizia minorile 
e di comunità.  
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 “Familiari in Gioco”, Teresa Centro, Dirigente Psicologo, ASL Na1 Centro. 

 "Tutoraggio Economico", Corrado Sgambati, Sociologo/Educatore,  Coop. ERA. 

  “Buone Pratiche: dal Gruppo Integrato, alla Rete sul Territorio, a percorsi nelle scuole, come 
costruire interventi di Comunità". Alcuni esempi di eccellenza: Gruppo Integrato; Laboratorio 
Ludocounseling "Gioco e doppio gioco"; Rete Orto Sociale Urbano Ponticelli ; Rete Territoriale 
VI Municipalità di Napoli “Pesca nella rete” – Gioco D’azzardo Patologico, Giacomo Langella, 
Counselor/Educatore Coop. ERA. 
Dibattito 
 
 
In collaborazione con il Centro Giustizia Minorile della Campania, il Centro Diurno "Lilliput" - Cooperativa 
sociale "ERA", il Centro di Servizi per il Volontariato di Napoli e con il Patrocinio dell'Ordine degli 
Psicologi della Regione Campania. 

 
 

Per ciascuna iniziativa è stato richiesto l'accreditamento formativo al Consiglio Regionale dell'Ordine 
Assistenti Sociali della Campania. 

 
 
 
 
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 
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