
  

 

Seminario di studio 

 

AdOLESCENZE 
EmERGENTI 

SABATO 26 GENNAIO 2013 

AdEm

SOGNANDO IL LAVORO: 
QUALI SCENARI E PROSPETTIVE 

 PER GLI ADOLESCENTI 
Prof. Salvatore Abbruzzese 

SEDE: Via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 



 
Programma della giornata 

Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 

SOGNANDO IL LAVORO: QUALI SCENARI   
E PROSPETTIVE PER GLI ADOLESCENTI 

       Prof. Salvatore Abbruzzese 
Ore 10.30 – Pausa 
Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 
Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei       

contenuti 
Ore 12.45 – Feed-back del relatore 
Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 

Salvatore Abbruzzese
Salvatore Abbruzzese, laureato in Sociologia nel 1978 a Roma, nel dicembre 1981 ha conseguito il 
Doctorat de 3e cycle sotto la direzione di Raymond Boudon (Université Paris-Sorbonne) sempre in 
Sociologia. Dopo essere stato professore a contratto all'Università degli Studi del Molise e professore 
alla Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università San Tommaso (Angelicum) a Roma, nel 
1993 diventa ricercatore all'Università degli Studi di Trento, nel 1998 professore associato e nel 2002 
professore ordinario della Facoltà di Sociologia. Ha insegnato all'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences sociales di Parigi e alla Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. All'interno dell’Università di Trento, l'attività di studio e di ricerca del professor Abbruzzese, 
oltre alle esercitazioni didattiche (per i corsi di Sociologia, Storia del pensiero sociologico e 
Metodologia delle Scienze sociali), si articola nei seguenti ambiti: indagini sui valori, sui processi di 
mutamento culturale, sulle nuove forme di aggregazione sociale, sui processi di ricomposizione 
sociale di reti e gruppi nella società contemporanea. 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende 
perseguire esclusivamente finalita' di solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti 
clinici, scolastici, educativi o sociali; è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio 
medici,psicologi,pedagogisti,ass.sociali,insegnanti,educatori) i quali, a diverso titolo e 
competenza,sono a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, 
psichiatrica, pedagogica, giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute 
mentale dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la 
tutela, la condizione sociale dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e 
interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno spazio di riflessione e un 
laboratorio di idee.....(art.4) 

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 20 EURO 
SI RICHIEDE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  ENTRO SABATO 19 GENNAIO 

ALL’NDIRIZZO E-MAIL: adem.verona@gmail.com 


