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Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze all’accesso 
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Seminario conclusivo del Progetto 
 

Luoghi di Prevenzione 
Viale Umberto I, 50 

Reggio Emilia 
  

Presentazione 
Il Convegno conclusivo del Progetto CCM 2012 “Un approccio integrato per la riduzione delle 

diseguaglianze all’accesso ai servizi di promozione della salute: interventi strategici per la gestione del 

rischio di utenti con disturbi di interesse psichiatrico e giovani problematici” ha l’obiettivo di condividere 

le raccomandazioni e i materiali didattici e operativi prodotti nelle 3 linee del progetto: 

 formazione universitaria, post universitaria e modalità di utilizzo della formazione a distanza; 

 interventi di prevenzione selettiva per i giovani a rischio; 

 interventi di prevenzione selettiva per portatori di disagio psichico.  

Durante il Convegno verranno consegnati i premi relativi al concorso riservato ai Dipartimenti di Salute 

Mentale, i Premi della sessione poster, i Premi alle Performance vincitrici del settore “ Giovani a rischio”. 

Sarà inoltre presentato il gruppo di coordinamento tecnico interregionale che fa riferimento a Luoghi di 

prevenzione e la nuova versione della piattaforma di formazione a distanza www.luoghidiprevenzione.it 

con le modalità di iscrizione e superamento dell’esame conclusivo per l’anno accademico 2014/2015.  

Il Convegno è articolato in 2 sessioni: 

28 ottobre: Prima sessione “Università e formazione a distanza sulle tematiche di Percezione -

comunicazione - gestione del rischio” . Workshop di approfondimento sulla tematica: inserimento delle 

competenze trasversali su percezione, comunicazione, gestione del rischio nella formazione universitaria e 

post universitaria. Durante la giornata saranno presentati: i risultati della sperimentazione del progetto; le 

opportunità di Formazione a distanza attraverso la piattaforma didattica www.luoghidiprevenzione.it; il 

Quaderno Competenze professionali sulla Percezione, Comunicazione e Gestione del Rischio; le modalità di 

collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Habits Lab, diretto dal Prof. Carlo DiClemente, dell’Università 

del Maryland.  

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/


Nel pomeriggio del giorno 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30, in una sessione parallela,  si terrà il 

gruppo di lavoro ristretto dedicato alle modalità di collaborazione con le Università per la formazione a 

distanza.  

 

29 ottobre : Seconda sessione: “ Disagio psichico e adolescenti a rischio”: Seminario di presentazione e 

discussione sulle raccomandazioni operative emerse dalla Ricerca Azione del progetto CCM. Nella giornata 

del 29 si condividono e discutono i temi generali del progetto e si presentano i contributi specifici relativi 

all’area “ Giovani a rischio” e all’area “Disagio psichico” e si consegnano i Premi relativi alle sessioni di 

Concorso previste dal Progetto.  

PROGRAMMA 

28 0ttobre 2014 

 

ore 9.30  Apertura dei lavori - Emanuela Bedeschi , Daniela Riccò 

ore 9.45  Luoghi di Prevenzione, formazione a  distanza e Tavolo di lavoro   interregionale 

 

ore 10.00            Il progetto CCM e la collaborazione con l’ università  Modera la sessione - Daniela Riccò  

ore 10.15  Ricadute del Progetto nella formazione universitaria e post universitaria - Fabrizio Maria 

Gobba 

ore 10.30  Percezione, comunicazione e gestione del rischio nel curriculum formativo del Medico di 

Medicina Generale - Enrico Massa 

ore 10.45  Modelli teorico e metodologie della piattaforma di formazione a distanza a Ldp 

www.luoghidiprevenzione.it - Sandra Bosi 

ore 11.20  L’inserimento della formazione a distanza e il coinvolgimento attivo degli specializzandi nei 

curricula universitari - Maria Angela Becchi  

ore 12.00  Interventi preordinati da parte delle Regioni partecipanti alla Ricerca (interventi selezionati 

dagli abstract area “collaborazione con l’Università”). 

 Comunicazioni orali dei Gruppi di lavoro di Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Umbria.  

 Modera – Enrico Massa 

 

ore 13.00  Discussione plenaria e conclusioni a cura dell’Università di Modena e Reggio  

ore 13.30    Pausa pranzo 

 

ore 14.30  La presentazione della piattaforma www.luoghidiprevenzione.it  Gruppo di lavoro LdP   

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/


ore 14.50  La collaborazione fra Università e Servizio Sanitario Pubblico: le connessioni fra ricerca, 

formazione e operatività - Cristian Chiamulera  

ore 15.10  La piattaforma didattica di Luoghi di Prevenzione e il Modello Transteorico del 

cambiamento - Giovanni Forza 

ore 15.40/ 17.40 Approfondimento tematico in gruppi di lavoro paralleli: i nuovi corsi della piattaforma 

didattica www.luoghidiprevenzione.it e la collaborazione fra Università, Servizio 

Pubblico e Enti No Profit. Introduce Marilena Durante  

Gruppo A: Promozione della salute e progettazione degli interventi - Patrizia Beltrami, Claudia Monti  

Gruppo B: Neurobiologia della dipendenza e modello transteorico del cambiamento Giovanni Forza, 

Simone Storani 

Gruppo C: Approfondimenti tematici sulle aree di Guadagnare Salute - Antonio Mosti, Marco Tamelli, 

Alessandra Fabbri, Fabiana Bruschi  

ore 17.30  Discussione plenaria. Moderano e concludono Ermanno Rondini, Cristian Chiamulera, 

Giovanni Forza 

ore 18.30  Chiusura dei lavori 

ore 20.15  Cena sociale e  laboratori didattici presso Luoghi di Prevenzione 

ore 21.30 /23.00   Laboratori tematici espressivi: 
- tecniche di rilassamento e meditazione:  Antonio Mosti, Marco Tamelli 
- laboratorio di bioenergetica:  Marco Vaccari, Filippo Porcari 
- laboratorio Fra rischio e piacere: Escher, Godel e Bach. Arti espressive, matematica 

e musica: “l’eterna ghirlanda brillante della creatività” come fattore protettivo per 
la salute Sandra Bosi  

 
NB: i laboratori serali possono accogliere fino ad un max di 15 iscritti per ogni laboratorio.  Il singolo 

laboratorio non sarà attivato per un numero di partecipanti inferiore agli 8 iscritti. L’iscrizione è obbligatoria 

e deve essere effettuata presso il sito www.luoghidiprevenzione.it oppure presso la Segreteria del Convegno 

( il giorno 28 ottobre) entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2014 ( se ci sono ancora posti disponibili)  

 

29 ottobre 2014 

ore 9.30  Apertura dei lavori - Ermanno Rondini  

ore 9.45  Presentazione dei risultati delle linee di Ricerca Azione del Progetto. Introduce e modera la 

sessione - Anna Maria Ferrari  

ore 10.00  Le azioni del Progetto da parte della Regione e dell’AUSL capofila - Angela Dodi  

ore 10.20  L’applicazione del Modello Transteorico del Cambiamento negli utenti con Disagio Psichico: 

i risultati della Ricerca Azione interregionale - Mateo Ameglio  

ore 10.40  L’applicazione del Modello Transteorico del Cambiamento negli interventi preventivi sui 

giovani problematici: i risultati della Ricerca Azione interregionale- Elisabetta Benedetti 

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/


ore 11.00 Trasferibilità e sostenibilità della metodologia di Luoghi di Prevenzione nei processi di 

formazione- Franco Montesano  

ore 11.20 Esiti del monitoraggio del Progetto - Antonio Chiarenza, Gianluca Vaccaro 

ore 11.50 Discussione plenaria. Conduce E. Rondini 

ore 12.20/ 14.00    Sessioni parallele: gruppi di approfondimento tematico: I° sessione - I concetti chiave 

della Ricerca Azione  

Conducono i gruppi di lavoro:  

Stefano Berti, Angela Dodi, Silvana Widmann: Raccomandazioni e strumenti per la realizzazione di 

Dipartimenti di Salute Mentale che promuovono Salute  

Angela Accardo, Franco Montesano, Giuseppe Longo: L’intercettazione degli Adolescenti problematici in 

Pronto Soccorso  

Elisabetta Benedetti, Luciano Bondi, Claudia Monti   Giovani e rischio: presentazione del manuale didattico 

sul programma sperimentale sulla prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive non legali nei giovani 

Mateo Ameglio, Guido Intaschi, Simone Storani: i gruppi infoeducativi di I e II livello nei Dipartimenti di 

Salute Mentale 

ore 14.00 Pausa pranzo 

ore 15.00-16.30 II° sessione - Il piano di Ricerca intervento sviluppato con Habits Laoratory, University of 

Maryland Baltimore County diretto dal Prof. Carlo DiClemente Introduce : Sandra Bosi  

Conducono i gruppi di lavoro:  

Mateo Ameglio, Giovanni Forza, Simone Storani: La modificazione dei gruppi infoeducativi e 

comportamentali su fumo e alcol attraverso l’approccio motivazionale  

Claudia Monti, Silvana Widmann: La rivisitazione di Paesaggi di Prevenzione come cornice culturale degli 

interventi di prevenzione degli stili di vita a rischio nei giovani 

Alessandra Fabbri, Guido Intaschi: Strumenti per la conduzione dell’intervento motivazionale breve nei 

contesti di rete e di comunità.  

Ore 16.30    Discussione plenaria Modera: Anna Maria Ferrari  

Ore 17.00 Le nuove tecnologie come rinforzo degli interventi sul cambiamento dei comportamenti - 

Giuseppe Gorini  

Ore 17.30 /18.15  Interventi preordinati da parte delle Regioni partecipanti alla Ricerca (interventi 

selezionati dagli abstract area “Giovani a rischio”): Interventi di Emilia-Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Toscana, Calabria, Puglia, Umbria  

Introduce, modera e conclude – Elisabetta Benedetti  

 



Ore 18.15  Il coinvolgimento attivo degli utenti negli interventi di cambiamento del contesto di cura nei 

Dipartimenti di Salute Mentale: esperienze a confronto – Giorgio Ferrari, Pietro Spada 

(Facilitatori sociali)- Ausl Reggio Emilia; 

 

Ore 18.40/ 19.15 Interventi preordinati da parte delle Regioni partecipanti alla Ricerca (interventi 

selezionati dagli abstract e dal Concorso per  area “Disagio psichico”): Friuli Venezia 

Giulia, Valle D’Aosta, Marche, Emilia Romagna. Modera: Marilena Durante 

 

ore 19.15 / 20.15 Assegnazione Premi delle Sessioni in Concorso. Introduce  Anna Maria Ferrari  
Prima sessione: “promozione degli stili di vita salutari e disagio psichico: il ruolo del 
contesto” Introduce: Luciano Bondi 
Seconda sessione: I poster votati dal pubblico.  Introduce Paola Angelini  
Terza sessione: Giovani a rischio: Performance “fra rischio e piacere”. Introduce Claudia 
Monti 
 

ore 20.30 Chiusura dei lavori: Daniela Galeone, Daniela Riccò  
 

 


