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Dopo gli anni settanta ed ottanta che
hanno portato ad un processo crescente di
istituzionalizzazione dei servizi di promozione
della cultura giovanile e dopo una crisi
economica che ha reso incerto il futuro
soprattutto delle generazioni più giovani,
sembra essere giunto il momento di riaprire
una riflessione sulle domande che pone questa
fascia della popolazione a tutta la collettività.
Nonostante nei vari ambiti disciplinari la
riflessione non si sia mai interrotta, sembra,
tuttavia, che nell’agenda politica i giovani
rimangano una Cenerentola cui vale il regalo
di una notte di danze, per poi dimenticarsene
fino al prossimo invito a palazzo. La mobilità
sociale, l’aspettativa di successo, il lavoro, gli
apprendimenti, sono solo alcuni delle tante sfide
che sono rimaste sottaciute come specificità
per i giovani in questi anni. Nonostante ciò, in
questi decenni si sono affacciati innumerevoli
tentativi per cercare risposte ed opportunità di
riconnessione tra passato e presente soprattutto
a livello “locale”.
Da qui nasce il desiderio di un convegno per rilanciare un dibattito, senza steccati o chiusure
disciplinari, per sostenere uno spazio di discussione che ha dato vita alla rivista “Giovani e
Comunità Locali”.
Questo convegno vuole dare voce e spazio ai tentativi con cui si affacciano le proposte costruite con
e per i giovani in un continuo rigenerarsi attraverso varie tradizioni, esperienze e cicli di sviluppo sul
territorio nazionale. Tra queste alcune iniziative si sono affermate in relazione a contesti particolari,
altre in combinazione con azioni più vaste di sensibilizzazione civile, altre ancora spontaneamente
si aggregano periodicamente con intenti antagonisti.
Per molti anni vari rapporti di ricerca (IARD, Istituto Toniolo tra gli altri), hanno provato a raccontare
i cambiamenti e le proiezioni sul futuro di questa fascia della popolazione.

Tuttavia, queste letture appaiono incomplete se non vengono associate alla molteplicità dei
significati che i giovani elaborano durante le loro traiettorie a livello locale. Nei contesti specifici è
rintracciabile l’influsso dei mondi vitali sui loro percorsi identitari anche quando questi coincidono
con la sola rete familiare e con le proprie reti amicali.
Il territorio nazionale è una metafora perfetta di questo quadro. Accanto alle più tradizionali fratture
oppositive come Nord vs. Sud e città vs. periferia, contesti benestanti vs. contesti di deprivazione,
sembra di assistere ad una polverizzazione delle storie locali, complice anche il sistema dei media
sempre più ammalato di narrazioni in cui il massimo della generalizzazione deve coincidere con sé
stessi e la propria visione sul mondo.
Immaginiamo siano tante le “voice” che in giro sul territorio nazionale, ma anche a livello
internazionale, ciclicamente si susseguono e che sarebbe importante mettere a confronto.
Per questo il Comitato Scientifico e il Comitato editoriale della rivistasi propongono di riunire
studiose/i, operatori/trici del settore, policy maker, professioniste/i del settore, ma anche persone
attive nei nuovi media come blogger, referenti di web community o di specifiche azioni collettive e
giovani interessati referenti di gruppi e associazioni locali che si interessano al tema, per ritrovarsi
e per provare a mettere in ordine un po’ di riferimenti e di riflessioni intorno alle tante facce
dell’esperienza giovanile. Gli stessi giovani responsabili di iniziative significative saranno attori
primari di questo evento e saranno “interpellati” direttamente attraverso un dialogo iniziale perché
partire dalla loro rappresentazione del mondo è in ogni caso imprescindibile.
I lavori del convegno daranno origine ad un numero speciale della rivista “Giovani e Comunità
Locali”, con uscita prevista entro l’anno, in cui troveranno spazio articoli e contributi discussi
durante il convegno.
Sollecitiamo l’invio di abstract, entro il 20 agosto, per un massimo di 400 parole, per affrontare,
in modo non esclusivo, i seguenti aspetti:

•

Giovani e Comunità Locali: opportunità o limitazione?

•

La resilienza dei giovani al mondo scolastico;

•

La complessità dell’essere inseriti in un mondo del lavoro che non offre più
l’identificazione del passato;

•

Il rapporto tra le giovani generazioni e gli spazi digitali;

•

La rappresentazione politica dei giovani e il loro attivismo responsabile.

In questa prima edizione non ci sarà selezione degli abstract presentati. Gli abstract, debitamente raggruppati,
diverranno la base di confronto per i laboratori di giovedì 6 settembre e in base alle discussioni saranno
sollecitate scritture in forma di articolo, da sottoporre alla rivista. È possibile, in alternativa, presentare
“poster” o contributi video come sintesi di iniziative coerenti con il tema del convegno, cui verranno dedicati
spazi specifici durante lo svolgimento dei lavori.
L’organizzazione si riserva la possibilità di concedere un numero limitato di borse a copertura totale o
parziale dei costi del convegno per i giovani che ne faranno richiesta.
Le quote di iscrizione al convegno sono: 100€ (50€ under trenta).

Il soggiorno presso la struttura (da mercoledì a venerdì pasto incluso): 80€+3€ (tassa di soggiorno).

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

Keynote: Alberto Felice De Toni - Università di Udine
Tavola rotonda con alcuni giovani referenti di esperienze significative
Dibattito
Cena trentina tipica

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

Quattro laboratori paralleli a partire dagli abstract presentati:
Giovani e lavori;
Giovani e digitale;
Giovani e mondo scolastico;
Giovani e comunità.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Presentazioni sintesi dei lavori dei laboratori
Keynote: Arduino Salatin - Istituto Universitario Salesiano Venezia
Saluti istituzionali: Provincia Autonoma di Trento
Chiusura: Tiziano Salvaterra - Presidente Orizzontegiovani

Web

www.giovaniecomunitalocali.it/convegno

e-mail

convegno@giovaniecomunitalocali.it

