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Disagio giovanile. Comunicazione e partecipazione 
Per i giovani, dai giovani                                             

La presente dispensa è suddivisa in due sezioni. La prima contiene la descrizione del percorso, nel quale 
ti verranno illustrate le modalità per partecipare allo stesso, oltre ad indicazioni tematiche per l’espressione 
delle tue proposte comunicative e un’introduzione al tema del disagio giovanile. La seconda sezione è 

costituita da un breve questionario che dovrai compilare in ogni sua parte e consegnare anonimo.  

 

 

Il progetto 

Disagio giovanile, comunicazione e 
partecipazione è un progetto promosso dalla 
fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e 
dall'Associazione Nuovamente, che ti invita a 
comunicare le tue idee sul tema del disagio 
giovanile attraverso due distinti percorsi: in un 
primo momento ti verrà richiesto di partecipare ad 
un'indagine per valutare le tue opinioni in merito 
ai temi proposti; successivamente sarai stimolato 
a produrre un elaborato che illustri e rappresenti 
la tua percezione dei temi stessi attraverso le 
modalità che preferisci. Il progetto è rivolto a tutti 
gli studenti delle scuole medie superiori di 
Bologna e provincia, i quali possono parteciparvi 
individualmente o in gruppo (se in gruppo indicare 
un unico nominativo di riferimento). 

 

Cosa ci aspettiamo da te 

Negli ultimi anni il mondo dei media risulta avere 
sempre più un ruolo fondamentale nelle numerose 
campagne attorno al disagio giovanile: siamo 
bombardati ogni giorno da frasi e notizie 
riguardanti le “stragi del sabato sera”, i “giovani 
allo sbando”, le “vittime di mix letali e di sostanze 
stupefacenti” ecc. Noi vogliamo darti la possibilità 
di dire tu in prima persona quello che pensi sul 

disagio giovanile, chiedendo il contributo delle tue 
idee, della tua immaginazione e della tua capacità 
critica per ragionare assieme su questi temi. Dai 
spazio alla tua creatività provando ad operare 
come uno/a scrittore/scrittrice o un/a regista, o 
ancora come un/a esperto/a di pubblicità: quello 
che da te vorremmo è un messaggio da destinare 
ai tuoi coetanei (ma non solo!), usando il mezzo 
che preferisci: la videocamera del tuo cellulare, la 
scrittura, la poesia, la stesura di un racconto o di 
una sceneggiatura, oppure uno storyboard, o 
ancora una raccolta di fotografie.  

 

Come partecipare 

Di seguito troverai il questionario da compilare 
attraverso il quale valutare le tue opinioni ed 
istanze. Sei inoltre invitato alla produzione di 
elaborati sul tema secondo le modalità prima 
proposte: daremo ampio risalto a tutti questi 
contributi pubblicandoli su Facebook e Youtube, 
all’interno dei quali avverranno scambi di idee ed 
opinioni. In ultimo una giuria visionerà gli 
elaborati premiando quelli che risulteranno più 
significativi. Ricorda che la consegna di tutto 
il materiale è prevista entro e non oltre il 
04/12/2010. 
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Ulteriori informazioni 

Il testo di questa dispensa è reperibile anche sul 
sito internet dell'Associazione Nuovamente, 
www.nuovamente.org, affiancato da testi di 
approfondimento riguardanti la produzione di 
audiovisivi e sul tema del disagio giovanile. Per 
ulteriori informazioni puoi rivolgerti 
all'Associazione Nuovamente e presso il 
centro “Progetta il tuo spazio” in via Dello 
Scalo 21/3 a Bologna, oppure scrivendoci 
alla mail ass.nuovamente@libero.it o 
chiamandoci al numero di telefono 
051/6493767. 

 

Il disagio giovanile  

Il “disagio giovanile” è un tema che da molti anni 
permane all’attenzione dell’opinione pubblica; 
esso viene definito come la relazione tra una 
condizione esistenziale soggettiva, caratterizzata 
dalla difficoltà nella costruzione di un'identità 
stabile e fruibile, ed una mancanza di 
orientamenti validi per l’inserimento nel contesto 
sociale e culturale vigente. L'aumento delle 
manifestazioni di violenza materiale e simbolica 
che coinvolgono i giovani come soggetti attivi, è 
da molti interpretata come la carenza nel valutare 
il valore e la ricaduta sociale dei propri atti. Gli 
esempi che i media ci forniscono sono molteplici: 
dal bullismo alle baby gangs fino all’anoressia, alla 
bulimia, all’abuso di droghe e alcol; e questo solo 
per citarne alcuni. I giovani vengono presentati 
dalla società adulta come sempre più intrattabili 
ed irrispettosi verso sé stessi e gli altri. Diverse e 
più o meno note le cause; ricordiamo, infatti, che 
a partire dagli anni '70 e '80 si è posta la 
necessità di prevenire il disagio diffuso tra i 
giovani: spesso considerati dall'opinione pubblica 
come individui privi della capacità di interiorizzare 
e interpretare il mondo circostante. Ovviamente la 

ricerca di una sbrigativa soluzione pone il rischio 
di banalizzare il fenomeno stesso, appiattendo 
contesti e soggetti; risulta invece necessario un 
approccio dinamico, che permetta di considerare 
le varie forme dell’agire dei giovani integrandoli 
anche con i fattori sociali e ambientali che li 
caratterizzano, in quanto situati storicamente. Si 
rende necessario inoltre la creazione e il 
potenziamento di canali che permettano 
genuinamente di esprimere sè stessi attraverso le 
forme preferite, così che i giovani possano 
raccontarsi agli adulti, ai loro coetanei ed al 
tessuto sociale tutto. 
 
 
 
 

Palinsesto virtuale 

Successivamente è riportato lo spazio per inserire 
le tue proposte attraverso il testo o le immagini: 
ricorda che non sei obbligato a rispettare gli spazi 
indicati, e puoi aggiungere quanti altri fogli ti 
risultino necessari allegandoli a questa dispensa. 
Puoi inoltre proporre un breve video (la cui durata 
ottimale va dai 30 secondi al minuto) ripreso con 
l’ausilio del telefonino, inviandocelo al numero 
338/7110545. 
Ti consigliamo, se tu dovessi scegliere il video per 
dar forma alla tua creatività, di avvalerti di uno 
storyboard, una serie di vignette chiamate frames 
che richiamano il testo articolando lo svolgersi 
dell’intreccio del film. Esso viene utilizzato a livello 
professionale quando si realizza un audiovisivo, 
nel passaggio tra la creazione della sceneggiatura 
scritta e le riprese sul set. 
Puoi realizzare i disegni o le foto delle sequenze 
numerandole e commentandole, indicando inoltre 
suggerimenti di regia, movimenti di camera, 
dialoghi, eventuali suoni e quant’altro possa dare 
l’idea visiva e pratica dell’attuarsi della scena. Ti 
ricordiamo che nelle pagine seguenti troverai uno 
schema propositivo per la stesura dello 
storyboard.
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Proposta di schema per la stesura di uno storyboard 

 
Titolo:_________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Spazio per un racconto o per la sceneggiatura di un video 
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Responsabilità 
 
La partecipazione al progetto implica l’accettazione senza riserve di questa proposta. Le opere inviate e 
presentate rimangono di proprietà degli autori, che ne consentono però l’utilizzazione gratuita a tempo illimitato da parte 
dell’Associazione Nuovamente e della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.  
 
 
Istituto scolastico e classe:____________________________________________________________________________ 
 
 
Lavoro individuale   �                                                     Lavoro di gruppo   � 

 
Riferimento: 

 
 
 
Informativa resa agli interessati per il trattamento dei dati personali (ai sensi del decreto legislativo n. 
196 del 30.06.2003) 
Si consente al trattamento dei dati personali ai fini del progetto “Disagio giovanile: comunicazione e partecipazione” ai 
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003. Il trattamento dei dati consisterà unicamente nelle operazioni 
necessarie allo svolgimento del progetto. 

 
Data                                                                                                Firma 
 
 

Centro “Progetta il tuo spazio” 
Via della Scalo 21/3, Bologna 
Associazione Nuovamente 

ass.nuovamente@libero.it - tel.051/6493767 fax 051/6494167 
 

Numero di telefonia mobile di riferimento per l’invio di materiali multimediali: 338/7110545 


