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Oggetto: Invito al Convegno “I diversi volti del disagio giovanile” 7 febbraio 2019 ore 15:30
Aula Magna dell’ I.I.S. Bragaglia di Frosinone
Questo Istituto, in qualità di CTS della provincia di Frosinone, nell’ambito delle iniziative di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile, ha il piacere di invitarvi al Convegno di Studi “I diversi
volti del disagio giovanile” - Presentazione del libro “La Regola dei Pesci” autore Giorgio Scianna.
“Le immagini dell’ISIS viste ripetutamente sul web li hanno stregati, hanno esercitato su di loro quel
fascino che volevano esercitare. Ci sono riusciti” L’autore parla ai giovani della realtà che li circonda,
della vulnerabilità, della confusione che si prova verso il futuro e della voglia di fare qualcosa che
cambi l’esistenza, del bisogno di avventura. Parla ai genitori dell’importanza di ascoltare quelle giovani
grida, che seppur silenziose, chiedono aiuto.
“I pesci riescono a muoversi tutti insieme senza scontrarsi e senza perdere nessuno. Basta fidarsi del
movimento degli altri. Che fine hanno fatto gli unici quattro maschi della quinta C? Perché quei banchi
vuoti? Dopo la vacanza in Grecia nessuno sa più niente di loro: disattivati i cellulari, nemmeno un
post su Facebook. Come un piccolo gruppo di pesci, hanno cambiato rotta all'improvviso, muovendosi
verso le acque più profonde. E quando i ragazzi si rifiutano di rispondere, allora è tempo che gli adulti
comincino a farsi qualche domanda” La Regola dei Pesci, Einaudi
Al termine della manifestazione verrà rilasciato attestato di partecipazione
Una copia del libro verrà donato alla biblioteca di Istituto delle Istituzioni Scolastiche partecipanti
E’ gradita conferma di partecipazione alla mail: fris01100q@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
Prof. Fabio Giona
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