
ORGANIZZA

“QUELLO CHE AI GENITORI 
NON DICIAMO”

dal parlare “dei” giovani al parlare “con” i giovani
Due incontri rivolto ai figli, ai genitori, agli educatori, agli insegnanti,
alla comunità, per aiutare la conoscenza e favorire la comprensione

tra giovani ed adulti

Giovedì 14 maggio 2009
Ore 20.45 - Teatro dell’Oratorio di Ponte San Pietro, vicolo Scotti

Il mondo visto con gli occhi dei ragazzi
Conversazioni con alcuni studenti dell’Istituto Superiore “B.Ambiveri” intervistati dal prof. Matteo Lusso

(aperto ai giovani ed adulti)
Come percepiscono i ragazzi il loro essere al mondo?

Che cosa pensano della vita? Della politica? Dell’Amore? In quali miti si riconoscono?
Spunti di riflessione a cui gli alunni hanno provato a dare una risposta, esprimendo le loro multiformi e colorate opinioni attraverso temi  

svolti in classe e raccolti in un libro dal prof. M. Lusso. Uno stimolante incontro per scoprire la complessità e fragilità del mondo,
nella semplicità del linguaggio dei giovani

Giovedì 21 maggio 2009
Ore 20.45 - Cinema San Pietro, viale Italia

Educare per trasformare, trasformare per educare
Conversazione con don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “Beccaria” 

di Milano, intervistato dal prof. Matteo Lusso - (aperto ai giovani ed adulti)
Conoscere i giovani di oggi per ottimizzare la relazione educativa tra giovani ed adulti e far sì che i figli di oggi siano buoni adulti domani. 

Spunti di riflessione per ascoltare gli altri ma anche imparare a scegliere chi ascoltare.

Il Tavolo Disagio Giovanile è nato per rispondere ai bisogni del territorio, che sollecitava una riflessione ed 
un’azione congiunta, per far fronte alle problematiche relative al comportamento di malessere o aggressività  
da parte di alcuni  giovani che lo abitano. Si è costituito in data 10/04/2008, con l’obiettivo di formare un 
gruppo di lavoro capace di attivare delle azioni concrete di riparazione e prevenzione del disagio, ed in sinergia 
tra i varie agenzie educative, che nel tempo hanno sviluppato sensibilità, attenzioni e competenze, concorrere  
alla ricerca di  risposte sensate ai problemi evidenziati ed alle domande implicite rilevabili nei comportamenti 
e nelle dinamiche dei giovani.

Partecipano al Tavolo : l’Assessorato alle Politiche Giovanili - l’Ufficio Politiche Giovanili - l’Ufficio dei Servizi 
Sociali - l’Ufficio della Polizia Locale - l’Istituto Comprensivo - il Centro di Aggregazione Giovanile - gli 

Oratori di Ponte, Locate, Villaggio - il coordinatore del progetto “Educare alla progettualità dentro la rete”

PER INFORMAZIONI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI – C/O BIBLIOTECA – TEL. 035.610330

IL TAVOLO DISAGIO GIOVANILE
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)


