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Convegno Padova 28 maggio 2011

Insicurezza:
ansia del nostro futuro.
organizzato dal Centro Studi ITASFORUM e dal Liceo Scientifico della
Comunicazione Maria Ausiliatrice di Padova
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STORYLINE - L'insicurezza è una condizione che in modo pervasivo sta caratterizzando
sempre più il nostro presente ed il nostro futuro. Esistono motivi che ci spingono a
considerare che le sue cause siano ben chiare e dipendano, ad esempio, dalla presenza di
stranieri nelle nostre città o da una aumento abnorme della delinquenza. È necessario
chiarire che la politica sta usando l'insicurezza in modo strumentale per distrarre l'attenzione
su altri problemi ben più importanti. Ma è indispensabile anche avere una visione chiara del
fenomeno e delle sue molteplici cause legate a fattori tra loro spesso molto distanti. Solo
attraverso una analisi scevra da condizionamenti è possibile comprendere quanto
l'insicurezza dipenda soprattutto da altri fattori quali:
1. la crisi economica, che riduce le opportunità di lavoro per le giovani generazioni e
introduce fattori di grande incertezza per i lavoratori di oggi;
2. le modifiche sociali e culturali che creano crescenti fasce di popolazione marginali che
si sentono abbandonate;
3. le grandi mutazioni che stanno modificando le nostre società quali, ad esempio, lo
sviluppo di imponenti flussi migratori legati alle dinamiche demografiche e criminali;
4. le grandi modifiche geoeconomiche e geopolitiche che, in pochi decenni,
ridisegneranno completamente le gerarchie economiche e politiche mondiali.
Per liberarci da questa percezione di insicurezza dobbiamo guardare alle sfide del domani
con maggiore proattività, cercando di trasformare quelli che all'apparenza percepiamo come
problemi in nuove opportunità.
La comunicazione, a cui va riconosciuta una grande responsabilità nell'avere generato questa
diffusa sensazione di insicurezza, è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per spingere
soprattutto i giovani ad accettare queste sfide con la consapevolezza che, solo vincendole,
sarà possibile costruire un futuro migliore.
Dovremo raccontare ai nostri giovani, che costituiranno la platea
Rischi - I rischi maggiori nella organizzazione di un evento attorno a questo tema sono
probabilmente legati alla possibilità di disperdere l'agenda dell'incontro su un numero
eccessivo di aspetti. È necessario quindi creare una storia semplice e breve, efficace ed
accattivante, capace di raccontare qualcosa che i giovani possono comprendere con facilità e
calare agevolmente nel loro vissuto quotidiano e nella loro futuro.
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AGENDA
Ore 9.00

Michele Visentin, Preside del liceo, apre i lavori e introduce il Presidente del
convegno Roberto Gottardo.

Ore 9.15

Roberto Gottardo, presenta la giornata di studio spiegando brevemente il tema
che verrà trattato e le modalità secondo le quali si svolgerà l'incontro

Ore 9.30

Gianfranco Bonfante - Alle radici dell'insicurezza*

 Abstract: l'insicurezza è un fenomeno complesso, che presenta molte cause. Esso non

dipende dall'aumento degli immigrati nelle nostre città o dall'aumento della violenza della
delinquenza comune. Discende, invece, da vari fenomeni che introducono nella nostra vita
presente e futura elementi di grande incertezza. E’ necessario avere consapevolezza del fatto
che alcuni di questi fattori trovano spiegazioni vicine a noi (es.: crisi economica,
disoccupazione, precarietà del lavoro) mentre altri trovano spiegazioni legate a fenomeni che
partono da molto lontano e presentano tratti di ineluttabilità (es.: L'esplosione demografica ed
i mutamenti geofisici, la crisi alimentare; grandi flussi migratori l’inurbamento ed i gravi

problemi connessi; l’ampio spettro di fattori che generano insicurezza nell’Italia.
E'

necessario guardare a queste sfide con la capacità di trasformare i problemi in

opportunità.

Ore 10.00

Giannantonio De Roni - I flussi migratori: sfide e opportunità*
Abstract: la dinamica demografica in atto è destinata a modificare radicalmente
gli attuali equilibri economici politici nel volgere di pochi decenni. si tratta di un
fenomeno ineluttabile che l'Europa non ha ancora dimostrato di saper gestire
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come opportunità di sviluppo. La necessità di cambiare la nostra cultura e di
sviluppare nuove capacità di integrazione.
Ore 10.30

Giampiero Dalla Zuanna

Università di Padova- Una nuova strategia di

integrazione*
Abstract - l'Italia e l'Europa finora hanno commesso molti errori ed hanno
dimostrato una scarsa capacità di integrare i nuovi flussi migratori. Facendo
tesoro dell'esperienza finora maturata è necessario introdurre delle modifiche
fondamentali nelle nostre scelte di integrazione. Tali modifiche riguardano non
solo l'educazione ed il mondo del lavoro, ma l'intera società e passa attraverso
una ridefinizione delle politiche di accoglienza.
Ore 11.00

Coffee Breack

Ore 11.30

Relatore indicato dal liceo profugo afgano Nemat Rezai - L'insicurezza e le
responsabilità della comunicazione*
Abstract: i media hanno delle grosse responsabilità nell'alimentare una
crescente sensazione di insicurezza. Come cambiare. modifiche della sostanza
(es.: presentare con il giusto peso i fenomeni delinquenziali senza alimentare
reazioni emotive) e modifiche dei linguaggi (es.: anche le modalità di
presentazione dei fatti contribuiscono ad alimentare i insicurezza e paura; le
scelte di linguaggio - integrazione e mondo del lavoro

Ore 12.00

Tavola Rotonda - Insicurezza: falsi miti e realtà - Condotta da Roberto Gottardo

Giornalista de "Il Gazzettino di Padova"
Partecipano:
-

Luigi Rossi Luciani Confindustria e Presidente Carel Group

-

Anna Margherita Miotto Deputato

-

Michele Visentin Preside Liceo Maria Ausiliatrice

-

Gianfranco Bonfante diret. gen. Centro Studi Itasforum

-

Nemat Rezai studente del Liceo

4

Ore 12.50

Roberto Gottardo - Chiusura del Convegno e sintesi dei contenuti

Il convegno si terrà presso:
Liceo Scientifico della Comunicazione “Maria Ausiliatrice”
Riviera San Benedetto, 88
35139 Padova
Telefono 049 873 0711
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