Educazione formale, informale, non formale
Chances di vita e politiche giovanili
Bari 3 ottobre Aula Magna
9.30 – 17.30
Università degli Studi di Bari
Il convegno rappresenta l’evento di chiusura del
programma triennale di ricerca PRIN 2005 - 2008
“Chances di vita e adulti significativi nelle scelte scolastiche
e professionali degli adolescenti”1, coordinato dalla Prof.ssa
Elena Besozzi dell’Università Cattolica di Milano e ha lo
scopo di presentare i risultati della indagine nazionale
sulle scelte dei giovani, ponendo particolare enfasi alla
dimensione extrascolastica: il cosiddetto no schooling,
l’informale, il non formale saranno i temi chiave del
convegno. Obiettivo del convegno non è solo quello di
presentare i risultati della ricerca, ma piuttosto di riflettere,
anche con l’aiuto dei decisori pubblici invitati, sulle nuove
politiche giovanili regionali e nazionali, quali possibili
chances per la crescita dei giovani.

Educazione formale,
informale, non formale
Chances di vita
e politiche giovanili

La giornata si apre con una sessione introduttiva sulla
comparazione tra le dinamiche di cambiamento dei
processi di istruzione ed educazione a livello
internazionale (Prof. Cobalti, Università di Trento) e sulle
relazioni tra fruizione di istruzione e dimensione
pubblico/privato (Prof.ssa Ribolzi, Università di Genova).
La seconda sessione mattutina invece vuole essere una
riflessione sui luoghi dell’extrascuola (il volontariato,
l’oratorio, lo sport, la web radio, etc) e sul peso che essi
assumono nella definizione di nuove chances educative
e formative per le biografie dei giovani. Nella sessione
pomeridiana saranno presentati i risultati dell’indagine
nazionale mettendo a fuoco le dimensioni significative
dei percorsi extrascolastici e le influenze del capitale
sociale e culturale sui processi di scelta e sugli
orientamenti valoriali dei giovani. Le conclusioni sono
affidate sia ai coordinatori della di ricerca che ai
responsabili istituzionali invitati.

1
Ricerca PRIN 2005 “Chances di vita e adulti significativi nelle scelte scolastiche
e professionali degli adolescenti”, coordinata da Elena Besozzi della Università
Cattolica di Milano con le unità locali di Bergamo, Torino, Salerno, Bari. Il lavoro
per l’Università di Bari è stato condotto da Angela Mongelli e Fausta Scardigno.

Bari, 3 ottobre - 9.30-17.30
Aula Magna - Università degli Studi di Bari

Ore 9.30
Saluti di Corrado Petrocelli, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari
Saluti di Cosimo Laneve, Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione, Università degli Studi di Bari
Sessione di apertura
Gli scenari internazionali dell’educazione

La web radio come forma di e-learning
Paolo Lattanzio, Responsabile Progetto Radio Kreattiva, Comune
di Bari
Discussant: Giancarlo Tanucci, Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Bari
Coordina: Elvira Zaccagnino, Presidente edizioni la
meridiana

Antonio Cobalti, Università di Trento
Processi di globalizzazione e ruolo dell’istruzione

Buffet

Luisa Ribolzi, Università di Genova
Tra pubblico/privato: un confronto internazionale dei contesti
formativi

III Sessione (pomeriggio)
Chances di vita, capitale sociale e culturale nella realtà
giovanile nazionale. Riflessioni per le nuove politiche
giovanili.

Coordina: Angela Mongelli, Responsabile dell’équipe di
ricerca locale
Discussant: Franco Chiarello, Università di Bari
Lucrezia Stellacci, Ufficio Scolastico Regionale, Puglia
Dibattito
II Sessione, ore 11.00 – 13.00
I luoghi dell’extrascuola: il volontariato, lo sport, i
media
No schooling e formazione
Angela Mongelli, Università degli Studi di Bari
Il progetto “volontariando”
Giampietro Briola, Presidente del Centro Servizi Volontariato,
Osservatorio sul Volontariato di Brescia
Educare alla solidarietà: l’esperienza degli sportelli
scuola - volontariato
Rosa Franco, Presidente del Centro Servizi Volontariato di Bari
L’oratorio come esperienza educativa
Don Vito Orlando, Università Pontificia Salesiana
Lo sport come contesto di apprendimento
Francesco Fischetti, Coni Puglia – Scuola Regionale dello Sport

Traiettorie di vita dei giovani tra vincoli e opportunità.
I risultati della ricerca nazionale
Elena Besozzi, Università Cattolica di Milano, Coordinatrice
Nazionale della Ricerca
Interventi di
Guido Lazzarini e Mariagrazia Santagati, Università di Torino
La trasmissione del capitale sociale e culturale in famiglia:
un processo dinamico e complesso
Maddalena Colombo, Università Cattolica di Milano
Gli insegnanti, esempi da seguire? Una riflessione sul coaching
scolastico
Fausta Scardigno, Università degli Studi di Bari
I giovani e il tempo libero alla ricerca di chances
Cristiana Ottaviano, Università di Bergamo
La dimensione religiosa: tra continuità familiare e apertura
all’altro
Annarita Calabrò, Università di Pavia
Essere adolescenti, diventare adulti: i valori come risorsa
Maurizio Merico, Università di Salerno
Orientamenti valoriali e progettualità nello scambio
generazionale
Dibattito
Relazione a conclusione: Le politiche giovanili come
nuove chances
Guglielmo Minervini, Assessore Regionale alle Politiche Giovanili
Coordina: Guido Lazzarini

