Curriculum IISPGC

Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea

Profilo
L’Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea è stato fondato
nel 1969 da Mons. Giovanni Patrizio Carroll-Abbing; ne è stata riconosciuta la Personalità Giuridica
con Decreto del Presidente della Repubblica (Gazzetta Ufficiale del 19.02.1990).
L’Istituto ha lo scopo di promuovere e organizzare, a livello nazionale e internazionale, iniziative di
studio, di ricerca e di formazione relative ai problemi della condizione giovanile, con particolare
attenzione alle situazioni di maggiore disagio secondo un progetto di pieno sviluppo personale e
sociale delle nuove generazioni, nella prospettiva etica di una cultura della cittadinanza
responsabile e solidale.
Le numerose manifestazioni dell’Anno Santo del 1975 e dell’Anno Santo della Redenzione del
1983, i contatti di interscambio culturale, le esperienze condotte in Giappone, in India e nella Città
dei Ragazzi di Roma, con varie Comunità Orientali buddiste, taoiste, induiste, e di altre culture e
religioni, stanno a testimoniare un ininterrotto processo di attività, di rapporti, di studio, di ricerca e
di approfondimento delle problematiche della gioventù contemporanea in tutto il mondo, in piena
sintonia con lo spirito dello Statuto.
La raccolta di una vasta documentazione scientifica e l’archiviazione sistematica di temi
concernenti la gioventù e le problematiche sociali attinenti; le riflessioni instancabili contenute nei
suoi dattiloscritti; articoli ed interventi in conferenze internazionali di Mons. Carroll-Abbing

sugli

istituti assistenziali e i bisogni specifici dei ragazzi privi di famiglia, sull’importanza della formazione
dell’educatore, sull’urgenza di un rinnovamento nell’assistenza e nella formazione alla luce delle
nuove ricerche psicologiche e pedagogiche, confermano l’attenzione e la fiducia che il fondatore
dell’Opera e dell’Istituto Internazionale riponeva per lo studio e la ricerca delle problematiche della
condizione giovanile come servizio per gli operatori, per gli Istituti educativi assistenziali e
soprattutto per i giovani in stato di disagio.
Dunque un Istituto nato con l’esigenza di rispondere al complesso quadro del disagio giovanile del
mondo contemporaneo, per preparare una nuova “gioventù per domani”(originario sottotitolo
dell’intestazione) sui principi di una “cultura della cittadinanza responsabile e solidale”
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Attività (2000- 2016)
Corsi di formazione e aggiornamento
Giornata di studio sulla psicologia e sulla psicopatologia dello sviluppo: Caso non per caso. Tra i
relatori Prof. Carmela Di Agresti, Prof.Ralph Gemelli, Prof.Tonino Cantelmi.
Corso di formazione per educatori: Comunicazione Interpersonale
Corso aggiornamento- formazione per educatori
Corso di aggiornamento professionale per responsabili ed educatori di organismi del privato
sociale : “Innamorarsi della progettazione sociale” . Programmi e fondi nazionali e comunitari a
livello locale e transazionale per il “no-profit”
Concorso Internazionale: I giovani per una città ideale. Per studenti della comunità e di tutte
le scuole italiane
Seminario su “Accoglienza, formazione, orientamento scolastico-professionale dei
giovani a rischio di devianza in confronto diretto tra Città dei Ragazzi e Pubbliche Istituzioni”
Giornata di studio - L’autogoverno nel futuro della Città: ricognizione e rilievi critici. (Documento
pubblicato Atti Convegno 2010)
Seminari di Programmazione e standard educativi e di aggiornamento professionale
Festival multiculturale in collaborazione con l’ONCR
Giornata di Studio su “QUALITY4CHILDREN, La qualità dell’accoglienza educativa”

Progettazione
Progetto “Città come scuola” del Comune di Roma. Visite didattiche alla Città dei
Ragazzi. Coordinamento e gestione contatti, realizzazione materiale informativo e pubblicitario a
cura dell’IISPGC
Progetto Servizio Civile Volontario - Vincitore bando di partecipazione 2003: “Progettare con i
giovani per i giovani”.
Progetto europeo Consorziato - IISPGC sede di stage avanzato
Ideazione e progettazione del Libretto Cittadino Città dei Ragazzi, strumento per favorire la
motivazione all’impegno del ragazzo e conservare una memoria del percorso formativo e di
crescita nell’ambito comunitario.
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Progettazione Europea - Partecipazione al progetto Leonardo Da Vinci “Creation of the Ideal
Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”2011

Certificazioni e convenzioni università
Conseguimento della Certificazione SQC ISO 9001.2000. Ambito di attività: Formazione,
assistenza sociale e ricerca
Convenzioni con Università per tirocinio formativo:
Sono state attivate convenzioni tra IISPGC e le seguenti università:
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma Tre, Lumsa, Auxilium, Università di Bergamo.
L’IISPGC ha accolto dal 2004 ad oggi circa 35 tirocinanti nelle attività educative della Città dei
Ragazzi e Città delle Ragazze e nel settore ricerca e documentazione dell’Istituto.
Molti studenti universitari hanno scelto come oggetto della loro tesi di laurea tematiche relative
all’esperienza educativa della Città dei Ragazzi consultando la documentazione di archivio e di
biblioteca del’Istituto:
Tesi
"Educazione all’autonomia in F. W. Foerster" di Stefania Pagnini
Terza Università degli Studi di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Pedagogia
A.A. 1995-1996
"La Città dei Ragazzi di Roma. Il progetto educativo di Mons. Giovanni P. Carroll-Abbing" di Silvia
Abbati
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione A.A. 2000-2001
" Il decennio di formazione della Città dei Ragazzi di Roma. Approfondimenti sulla Resilienza" di
Silvia Giovannini
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione
A.A. 2001-2002
"Una proposta di vita comunitaria per l'integrazione sociale di minori in difficoltà: la Città dei
Ragazzi di Roma" di Gallagher Mary Elizabeth
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Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium"
A.A. 2002-2003
"La Città dei Ragazzi. Specificità, confronti, prospettive d'indagine" di Tatiana Pierguidi
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
A.A. 2004-2005
"L'Attività Motoria per l'Educazione sociale ed interculturale. Il caso della Città dei Ragazzi di
Roma" di Donata D'Agnelli
Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma
Facoltà di Scienze Motorie - Corso di Laurea Specialistica in Attività Motorie Preventive e Adattate
A.A. 2005-2006
"L'Autogoverno nella Città dei Ragazzi di Roma e l'educazione alla cittadinanza" di Angela
Karakhanian Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium"
A.A. 2006-2007

Biblioteca, Centro di documentazione e ricerca
Biblioteca Mons. Carroll - Abbing - 7000 volumi circa - Riviste (circa 50)
Nuova ampia Sezione della Biblioteca “Scienze Religiose e Diritto Canonico”
Archivio
Archivio foto- L’Istituto possiede una ricca documentazione fotografica dalla fondazione della Città
dei Ragazzi fino ad oggi.
Documentari prodotti
Il segreto è l’amore
Boys’Town - La realtà di un’ utopia (regia di Andrea Anconetani, 2005)

Pubblicazioni dell’Istituto
Caso non per caso (a cura di Margaglione, B. Moffett, Romano)
Parliamone, ti ascolto (a cura di Margaglione, Moffett)
Mons.Carroll-Abbing . Una vita dedicata ai giovani (E.Leccas)
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Tra i ricordi della Città dei Ragazzi (E. Angelucci)
John Patrick Carroll-Abbing nella storia degli istituti educativi - assistenziali (C.Conte, F. Pesci)
Cittadini del mondo (a cura di Lino Prenna)
La pedagogia dell’autogoverno (a cura di Lino Prenna)
Adolescenti in difficoltà (a cura di Lino Prenna)
La Città dei Ragazzi nella Città Plurale (a cura di Lino Prenna)
La Città dei Ragazzi. Responsabilità dell’accoglienza e autogoverno educativo (a cura di Lino
Prenna)

Periodici
Gioventuperdomani - La voce dell’IISPGC- Periodico dell’Istituto Internazionale per lo Studio dei
problemi della Gioventù Contemporanea

Pubblicazioni di Mons. Carroll-Abbing
I TRIBUNALI DEI MINORENNI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA - Roma, 1951.
LA CITTÀ DEI RAGAZZI DI P. FLANAGAN - Ave - Roma, 1951.
IL GRIDO DI RACHELE (Titolo originale dell’opera: “A Chance to Live”) - "Corbaccio". Dall'Oglio Milano, 1952.
GENNARIELLO (Titolo originale dell’opera: “Journey to Somewhere”) - Dall'Oglio - Milano, 1957.
LE CITTÀ DEI RAGAZZI (Titolo originale dell'opera: "But for the Grace of God") - Garzanti - Milano,
1968.
"UN ISTRUMENTO DELLA TUA PACE" (Riflessioni di G.P. Carroll-Abbing durante la "Marcia
Giovanile Internazionale della Speranza" per il 750° Anniversario della Morte di S. Francesco di
Assisi) - Edizioni O.N.C.R. - Roma, 1976.
LA VIA A CRISTO (Paolo VI e i giovani) - Tipografia Poliglotta Vaticana.
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Conferenze
(Interventi di Mons.G.P. Carroll-Abbing in qualità di Presidente dell’Istituto)
Carroll-Abbing, G.P, La crise des éducateurs, in Bice, La formation des Educateurs, Madrid 1951
Carroll-Abbing, G.P, Sguardo di orizzonte per comprendere la complessità del problema, in Bice,
L’organisation des istitutions d’education et d’assistence en function des besoins des enfante
privés de milieu familial normal, IV Colloque International, Rome, 1962
Carroll-Abbing, G.P, La crise de la Jounesse, in Bice, VIme Colloque international, Rome 1970
Carroll-Abbing, G.P, Philanthropie et volontariat: le secteur public et le secteur privé, trad.it
Filantropia: il pubblico e il privato (Conferenza internazionale “Iniziative del settore privato” Parigi ,
1986)
Carroll-Abbing, G.P, La legislazione internazionale e il lavoro minorile (Incontro internazionale sul
“Lavoro minorile e la famiglia”-Pontificio Consiglio per la Famiglia, Manila 1-3 luglio 1993)
Carroll-Abbing, G.P, Devianze giovanili (VIII Conferenza Internazionale - “Il Bambino è il futuro della
Società”- Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, Città del Vaticano 18-20
novembre 1993)
Carroll-Abbing G. P, I giovani e la solidarietà, in rapporto Unicef - Italia 1993 - Le condizioni
dell’infanzia nel mondo”, Roma, 1992

Articoli di Monsignor Carroll- Abbing
Carroll-Abbing, G.P, Un invito sempre attuale. L’anno santo e le nuove generazioni, in Ragazzi
d’oggi, anno XXV n.3, marzo 1974
Carroll- Abbing, G.P, La crisi della gioventù, in Osservatore Romano, Città del Vaticano, 1974
Carroll-Abbing, G.P, I veri valori della vita, in Osservatore romano, Città del Vaticano Roma, 1974
Carroll-Abbing,G. P., Una sfida per gli educatori , in Osservatore Romano, Città del Vaticano,1974
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Convegni IISPGC
2001 - Cittadini del mondo. Accogliere e condividere
2002 - L’Autogoverno: una educazione alla Città
2003 - Mons. John Patrick Carroll-Abbing. La pedagogia dell’Autogoverno per l’educazione
alla democrazia
2004 - Adolescenti in difficoltà: risorse della famiglia e doveri delle istituzioni
2005 - Giovani in difficoltà accogliere e formare. Opportunità normativa risorse
2006 - Una Città Plurale. Ripensare l’Autogoverno per una comunità di gruppo
2007 - Cultura dell’accoglienza e politiche comunitarie. Legislazione e istituzioni
2009 - L’Autogoverno nel futuro della Città dei Ragazzi. Responsabilità educative e amministrative
2011 - Creation of the ideal of Vocational Counselling for Children and Youth with Special
educational Needs
2013 - La Città dei Ragazzi di Carroll-Abbing: 60 anni di servizio educativo
2015 - Le Istituzioni di Mons. Carroll: un servizio di accoglienza educativa

