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Nell'ultimo rapporto Censis la società italiana è stata 
definita come una "società delle sette giare". 
E cioè una società caratterizzata da contenitori ricchi al 
loro interno di conoscenze ma tuttavia privi di scambi 
e dialoghi con l'esterno. Le "sette giare" individuare 
dal Censis sono: i poteri sovranazionali, la politica 
nazionale, le sedi istituzionali, le minoranze, la gente 
del quotidiano, il sommerso, i mass media. Stiamo 
attraversando una profonda crisi della cultura sistemi-
ca, si segnala nel rapporto. In questa società sempre 
più liquida i singoli soggetti sono a disagio, si sentono 
abbandonati a se stessi, si trovano in una condizione di 
"obbligata solitudine" (Censis, 2015).

L'idea principale che sottende il progetto culturale "Le 
parole degli altri" è di mettere in comunicazione 
settori di "saperi" scarsamente comunicanti tra loro, 
creando delle connessioni, seppur temporanee, tra 
una "giara" ed un altra, tra il mondo istituzionale, il 
mondo dell’istruzione, della formazione e della 
conoscenza e il mondo della politica.

"Le parole degli altri" 
Testi ed esperienze sulla giustizia 
minorile e nella comunità

con il Patrocinioin collaborazione con

Cooperativa Sociale Nesis

All'iniziativa parteciperanno esperti provenienti dall'Università, 
dalla Magistratura, dal Terzo settore ed è rivolta a operatori 
sociali, docenti, studenti, volontari, amministratori locali e cittadi-
nanza tutta. 

E' stata inoltrata la richiesta di accreditamento formativo al 
Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali della Campania.

Attraverso quali strategie operative, pratiche, modelli di intervento 
è possibile progettare ed implementare percorsi educativi di 
accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni in uscita 
dalla comunità per minori? Quali i fattori e i processi protettivi che 
contribuiscono alla costruzione di resilienza. E quali, invece, le 
condizioni di rischio? (Pandolfi, IV copertina). 
Questo volume affronta il tema della resilienza relativo al passag-
gio e alla transizione, dal contesto protetto della comunità per 
minori per giungere a nuove forme di vita autonoma attraverso i 
risultati di una ricerca empirica. 
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Gennaro Balzano
Comunità "Mamma Matilde"

Ra�aella Montuori
Associazione “Agevolando”

Salvatore Sarno
psicologo, psicoterapeuta

Giovanni Tagliaferri
Comunità "L'Aquilotto"

Samake Ismael e Antonio Natale
Associazione "Lo Scudo"

Durante la manifestazione saranno esposte le ceramiche realizzate 
dai ragazzi dell'Istituto Penale per i minorenni di Nisida a cura della 
Cooperativa sociale "NESIS. Gli Amici di Nisida".

Costruire resilienza. Accompagnamento educativo 
in uscita dalle comunità per minori
Luisa Pandolfi
Ricercatrice, Università degli Studi di Sassari 

Il ruolo del giudice minorile
Maurizio Barruffo
Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli

Il segreto della bolina
Giuseppe Centomani
Dirigente Centro Giustizia Minorile della Campania

Trauma e resilienza: avversità e fattori protettivi 
in una prospettiva sistemica
Silvia Ferrarelli
Psicologa, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli 

L'esperienza del servizio sociale territoriale
Gaetana Barra
Assistente sociale, Comune di Napoli 

Isabella Mastropasqua
Dirigente Ufficio studi ricerche e attività internazionali
Centro Europeo di Studi di Nisida 

Giuseppe Centomani
Dirigente Centro Giustizia Minorile della Campania

Gianluca Guida
Direttore del Centro Europeo di studi di Nisida e dell'I.P.M.

Serena Angioli
Assessore Fondi Europei e Politiche Giovanili, Regione Campania

Registrazione dei partecipanti e proiezione 
del video musicale dell'Archivio Multimediale 
del Centro Europeo di Studi di Nisida


