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OBIETTIVO DELL'INCONTRO
L’obiettivo istituzionale dell’incontro è stato quello di diffondere quella conoscenza che è
la base dello sviluppo dei sistemi locali e far maturare una visione del territorio inteso
come sistema complesso che comprende cittadini, imprese e pubblica amministrazione e,
inoltre, favorire una rete di sistema per promuovere processi di positiva competitività
collaborativa tra coordinatori e decisori territoriali.
Partendo dai giovani, ineludibile fattore di crescita della società civile, la riflessione aveva
lo scopo di allargarsi alle “paure adulte” che ostacolano l’inserimento e l’integrazione,
distorcono le aspettative di occupabilità, impediscono la relazione e, soprattutto, si
interpongono alla qualità dei processi di comunicazione istituzionale e lavorativi.

TEMI DI DISCUSSIONE
Dopo un’introduzione del Direttore Generale ad interim dell’Istituto, dott. Domenico
Sugamiele, sulla situazione attuale dell’ISFOL, la dott.ssa Emanuela Giordano ha
illustrato la nascita e lo scopo della “Lezione teatrale” sul Bullismo. Il progetto, nato su
richiesta di RAI Cinema, è utilizzabile come strumento di sensibilizzazione sul tema del
bullismo soprattutto all’interno delle classi delle scuole medie. Nella progettazione e
costruzione del docu-film si è volutamente scelto di non parlare delle sconfitte, ma delle
conquiste e di come superare un momento di disagio, per rispettare il più possibile il
dolore di chi è stato vittima di fenomeni di bullismo.
Alla proiezione del trailer del docu-film “La lezione" di Emanuela Giordano e del docu-film
stesso, è seguito l’intervento, sullo stesso tema, della prof.ssa Anna Oliverio Ferraris,
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo dell’Università “La Sapienza” di Roma. La prof.ssa si
è soffermata sull’importanza della prevenzione di fenomeni legati al bullismo attraverso
l’inserimento di figure di educatori all’interno della scuola, che possano supportare la
famiglia nell’educazione dei ragazzi. Come strumento utile di prevenzione è stata anche
indicato l’utilizzo della musica in orchestra, sempre nell’ambito scolastico.
È seguito un animato dibattito dei partecipanti.
Durante il pomeriggio alle tematiche del bullismo sono state invece incrociate le attività e
le esperienze di collaborazione svoltesi tra ISFOL ed EdA ed è stato presentato il report
finale realizzato riesaminando gli incontri organizzati insieme ad EdA negli ultimi mesi.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Mappa realizzata durante i lavori:
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