
  

 

I CONTESTI 

AdOLESCENZE 

EmERGENTI 

SABATO 26 OTTOBRE 2013 

AdEm 

PENSAVAMO FOSSERO ASSOCIAZIONI  
INVECE SONO APPARTENENZE: 

FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI  

Dott. RICCARDO GRASSI 

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

Seminario di studio 
 

E’ cambiato il modello di partecipazione formale in 
adolescenza. L’aspetto dell’associazionismo si è 

indebolito  e si assiste ad una pluralità di appartenenze 
in contemporanea a cui si ancora la costruzione 

dell’identità  adolescenziale. La fluidità è diventata 
una caratteristica del sistema.  

 

Marta Gobbi 



 
Programma della giornata 

 
Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 

PENSAVAMO FOSSERO ASSOCIAZIONI 
INVECE SONO APPARTENZE. 

       Dott. RICCARDO GRASSI  
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 
 

Riccardo Grassi 
Sociologo, sposato con Francesca, svolge attività di ricerca e consulenza nel 
campo dei giovani e delle politiche giovanili da più di 15 anni, in 
collaborazione con istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche, cooperative 
ed enti del terzo settore. Direttore di ricerca presso SWG, ha al suo attivo più 
di 50 pubblicazioni tra cui: ‘Le politiche giovanili in Italia: quali prospettive?’  
ESPAnet Italia, 2013; ‘Dalla condizione giovanile alle condizioni giovanili’, 
2013; ‘I mutamenti del mondo giovanile e del loro contesto di relazioni 
formative’, 2012; ‘La sfida della partecipazione giovanile’, 2010; ‘Giovani, 
identità, appartenenze’. 2008; ‘Giovani, religione e vita quotidiana’, 2006. 
 

  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 finalità 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 OTTOBRE 2013  
ALL’INDIRIZZO E-MAIL: adem.verona@gmail.com 


