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Nell'ultimo rapporto Censis la società italiana è stata definita come una "società delle sette giare". 
E cioè una società caratterizzata da contenitori ricchi al loro interno di conoscenze ma tuttavia privi di 
scambi e dialoghi con l'esterno. Le "sette giare" individuare dal Censis sono: i poteri sovranazionali, la 
politica nazionale, le sedi istituzionali, le minoranze, la gente del quotidiano, il sommerso, i mass media. 
Stiamo attraversando una profonda crisi della cultura sistemica, si segnala nel rapporto. In questa 
società sempre più liquida i singoli soggetti sono a disagio, si sentono abbandonati a se stessi, si trovano 
in una condizione di "obbligata solitudine" (Censis, 2015).

L'idea principale che sottende il progetto culturale "Le parole degli altri" è di mettere in comunicazione 
settori di "saperi" scarsamente comunicanti tra loro, creando delle connessioni, seppur temporanee, tra 
una "giara" ed un altra, tra il mondo istituzionale, il mondo dell’istruzione, della formazione e della cono-
scenza e il mondo della politica.

Save the Date

presso Centro Europeo di Studi Nisida, Napoli

esperti a confronto  

ore 9,30 Martedì 2 Febbraio 2016
Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali

Centro Europeo Studi di Nisida 

"Le parole degli altri" 
Testi ed esperienze sulla giustizia minorile e nella comunità

Immagine tratta dall'Archivio multimediale 
del Centro Europeo di Studi Nisida. 

Laboratorio artistico. I.P.M. Catania 2007. 

 iGloss @1.0 
l'ABC dei comportamenti devianti on line

Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali - Istituto di Formazione Sardo (IFOS) 
a cura di: Isabella Mastropasqua, Valeria Cadau e Luca Pisano

iGloss è un abbecedario sul cybercrime composto da 55 voci sui comportamenti devianti 
on line. Disponibile in italiano e in inglese questo progetto svolto in area non strettamente 
penale permette di acquisire informazioni essenziali sulle condotte on line illecite e non, 
con una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche sulle conseguenze dell'uso 
della rete. Il progetto è consultabile sul sito www.iglossa.org 

All'iniziativa parteciperanno esperti provenienti dall'Università, dalla Magistratura, dalla 
Polizia, dalla Scuola, dal Terzo Settore ed è rivolta a docenti,  studenti, operatori  sociali, 
volontari, genitori,  amministratori locali e cittadinanza tutta. 

"Le parole degli altri" 
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