


 Progetto immagine-legalità 
 
Il progetto riguarda l’ambito della prevenzione dei fenomeni di devianza e la formazione degli operatori e dei genitori. 
L’area critica è quella della preadolescenza anticipata sino all’adolescenza protratta. 
L’azione è rivolta verso la popolazione cosiddetta normale in una logica di prevenzione del rischio e limitazione del danno. 
Gli strumenti di lavoro sono le forme artistiche e la comunicazione dell’immaginario dedicato ai temi inerenti alla devianza e agli 
stili di vita di confine in logiche laboratoriali.  
Altro strumento di lavoro è l’analisi del rapporto tra stili di vita e modelli di consumo attraverso la quale costruire strategie e 
campagne di marketing sociale coinvolgendo innanzitutto il mondo della produzione agendo sulla responsabilità sociale 
d’impresa e della comunicazione 
L’azione è rivolta alla fruizione di elaborati artistici e comunicativi che mettano in luce esperienze significative, modelli e stili di 
vita. 
A seguire analisi e comprensione dei linguaggi e dei nuovi media, realizzazione di materiali di comunicazione e opere artistiche 
da parte dei giovani.  
Costruzione di un programma di incontri pubblici monotematici tenuti da personalità esperte nel settore o artisti che abbiano 
sviluppato il tema. 
Il convegno dovrebbe ragionare su alcuni punti collegati all’idea di progetto che vogliamo sviluppare: 
• quali immagini abbiamo costruito degli adolescenti di oggi tra realtà e racconto massmediatico 
• normalità e devianza: la labilità dei confini all’interno della società dell’iper-consumo dominata dalle immagini 
• la televisione cattiva maestra 
• l’adolescente spettatore e attore protagonista: le nuove tecnologie riempiono i vuoti dell’anima 
• il ruolo delle immagini e dell’immaginario nella formazione dell’adolescente 
• linguaggi e nuovi vocabolari per parlare di valori agli adolescenti 
• il valore della legalità in un mondo che valorizza l’immagine dell’illegalità  
• le immagini come strumento di analisi sociale e di prevenzione  
• la comunicazione artistica e il marketing sociale come antidoto sociale  
• osservatori e metodologie dell’uso di strumenti mediatici per progetti di prevenzione 
• l’educazione alla cittadinanza e alla legalità come risposta alla società liquida 
• la prospettiva della comunicazione nei progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
 


