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CONVEGNO 29 FEBBRAIO 2012  SALA PROTOMOTECA IN CAMPIDOGLIO 

“LA  SFIDA EDUCATIVA, OGGI” 

                                                                                                                

Roma 1 marzo 2012 

Nella splendida cornice, nel cuore di Roma: Campidoglio,  ore 16,00 del 29 febbraio scorso inizia il 

nostro convegno nella Protomoteca  piena di ascoltatori, molte signore dell’Inner Wheel, 

dell’AMMI, rotariani, amici, studenti perché il convegno è appunto “La sfida Educativa, i giovani” 

 

Sala Protomoteca piena di ascoltatori 

Introduce e saluta la Governatrice Rosalba Cogliandro che nella sua programmazione annuale ha 

dato priorità alla famiglia e ai giovani con due service rivolti ad una casa accoglienza e borse di 

studio per dare attenzione e fiducia ai  giovani: anche una piccola attenzione può far scattare 
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nell’animo di chi la riceve  la volontà di migliorare, la gioia di vivere, l’aspirazione alla  crescita. Ai 

service ha abbinato due forum di cui uno è questo sui giovani e l’altro sarà sulla famiglia in maggio. 

 

 

 

Coordina l’avv. Angela Metro Presidente del Tar per la Toscana, socia onoraria del club I.W. di 

Roma che con la sua indiscussa dialettica e preparazione introduce i relatori e coordina i lavori. 

 

 

La parola passa alla Presidente dell’Associazione delle mogli di medici italiani, sezione di Roma 
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dott.ssa. Guya Conti Paolini, una associazione che si occupa dell’educazione giovanile e si è unita a 

noi in inter-club per essere più incisive, in questa rassegna di situazioni ma anche di rimedi e 

speranze suggeriti dalle nostre relatrici. 

La parola alla Prof. Maria Rita Parsi che da studiosa e osservatrice dei fenomeni giovanili ci parla 

delle nuove generazioni “Hikikomori” Sono i molti ragazzi,  l’1% della popolazione giapponese,  

un  milione di adolescenti circa che vivono in casa solo con internet e fumetti, senza affrontare la 

vita di tutti i giorni con sfide e conquiste, un fenomeno inquietante che cattura ed imprigiona al 

video i ragazzi deboli:  fenomeno  che purtroppo  si sta affermando  anche in Italia  in maggioranza 

tra  ragazzi che sostituiscono la vita reale con quella virtuale: non  faticosa ed è più facile da vivere, 

ci si inventa personaggi forti che non subiscono frustrazioni, paure che la vita vera può produrre, ma 

che forgiano l’animo umano e fanno superare le contrarietà giornaliere. 

 

 

 

La dott. Parsi ci rassicura perché in Italia ci sono già molti spicologi che si interessano  di questo 

disagio giovanile, mesi fa un convegno “Child Helpline International” a Milano ha esaminato il 

caso di questi internauti istituendo un osservatorio dove  molti giovani riescono ad uscire da questo 

tunnel aiutati e supportati nella giusta maniera psicologicamente. 

La giornalista Daniela Brancati ci espone come gli educatori devono reagire e quale debba essere il 

comportamento degli educatori difronte a modelli sociali e culturali imposti dalla pubblicità. 

Ci suggerisce come scegliere e non farsi influenzare dal martellamento delle pubblicità. 
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Un altro argomento molto toccante che ci ha scosso per l’importanza dell’argomento è il male 

dell’anima: l’aggressività e la devianza dei giovani. Così come in altri Paesi, anche in Italia la 

devianza giovanile assume caratteristiche diverse, difficile e dolorosa per chi lavora a contatto con 

questa  dura realtà delle carceri. 

 

 

 

La dott. Serenella  Pesarin attenta studiosa: Direttore generale Ministero della Giustizia, 

Dipartimento Giustizia minorile, espone e parla col cuore in mano della “Aggressività: male 

dell’anima. 

Il Vice Presidente del II Municipio Roma Capitale Niccolò Di Raimondo ci mette al corrente di 

come le Istituzioni lavorano ed operano per migliorare le condizioni giovanili, ma molto c’è da fare 

in una città grande e difficile come Roma. 

Si chiude il convegno con  la testimonianza del dott. Federico  Bagnoli Rossi che con la sua 

Associazione SmileChil si occupa di educazione all’immagine dei bambini per avviarli sulla giusta 

via al mondo dell’immagine, per renderli sereni: come afferma Charlie Chaplin” un giorno senza 

sorriso è un giorno perso”.  

Molti i commenti  e apprezzamenti per la conduzione e l’ottima riuscita del convegno.   

  


