COMUNICATO STAMPA
“Fateci domande intelligenti. Adolescenti e adulti alla ricerca di
prossimità nelle Valli e Dolomiti friulane”
Giovedì 17 novembre alle 18 presentazione del libro presso la Biblioteca civica di
Maniago.

Continua il percorso di incontro tra adolescenti e adulti avviato nella
primavera 2021 dal Tavolo Educativo Don Milani con il Servizio sociale dei
comuni dell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane e l’Osservatorio Giovani
dell’Istituto Toniolo.
Giovedì 17 novembre alle ore 18 verrà presentato nella Biblioteca civica
di Maniago il libro “Fateci domande intelligenti. Adolescenti e adulti alla ricerca
di prossimità nelle Valli e Dolomiti friulane” (ed. Vita e Pensiero).
Interverranno:
• S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani, dottore in teologia e licenziato in
scienze sociali, Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, già
segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica. Coordina
l’iniziativa per un “Patto educativo globale” promossa da Papa
Francesco.
• Prof. Domenico Simeone, preside della Facoltà di scienze della
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), professore
ordinario di Pedagogia generale, sociale e della famiglia. Direttore
dell’Osservatorio per l’educazione e la cooperazione internazionale e
della Cattedra UNESCO “Education for Human Development and
Solidarity among Peoples”. Componente del Comitato scientifico
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.
• Prof. Elena Marta, ordinario di Psicologia sociale e di comunità, Facoltà
di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).
Direttore del Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza
organizzativa (Cerisvico), Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di
Brescia). Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani
dell’Istituto Toniolo.

Introdurranno l’incontro Don Dario Donei (psicologo-psicoterapeuta
Coordinatore del Tavolo Don Milani) e Paola Busetti (Responsabile
Servizio sociale dei comuni dell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti
Friulane)
Nel volume è raccontata, a più voci, l’iniziativa di ricerca-azione
partecipata che ha coinvolto adolescenti e adulti di un territorio, quello
delle Valli e Dolomiti friulane della ex Provincia di Pordenone, definito
istituzionalmente come “fragile e marginale”. Può definirsi un’impresa,
che ha preso le mosse dalla ricerca, da parte del Tavolo Don Milani e del
Servizio sociale, di un partner disponibile, individuato nell’Osservatorio
Giovani dell’Istituto Toniolo, a costruire un progetto che non si fermasse
alla sola raccolta dati, ma che aiutasse ad attivare ricadute sociali e
educative.
E così più di 700 adolescenti delle scuole superiori del territorio hanno
partecipato alla ricerca a livello nazionale "Generazione Z. Indagine nazionale
sugli adolescenti italiani". Gli esiti di questa ricerca sono poi stati approfonditi
e commentati con 7 gruppi di adolescenti attraverso la metodologia dei focus
group. Il convegno di fine marzo 2022 ha dato il via ad una ulteriore fase del
progetto con lo scopo di condividere metodologie, motivazioni e acquisizioni
del percorso svolto attraverso l’incontro con gli adolescenti e la riflessione con
gli adulti.
Il libro racconta dei tentativi fatti per ascoltare gli adolescenti e delle domande
che ne sono nate ed è volutamente costruito a più mani, proprio per dare voce
ai molteplici soggetti coinvolti nel progetto. Il percorso è presentato tenendo
conto delle due prospettive, quella più scientifica e descrittiva frutto della
collaborazione con l’Osservatorio Giovani e quella esistenziale, più narrativa e
soggettiva, che ha visto coinvolti gli adolescenti e gli adulti del territorio.

