
Lunedì 4 maggio 2015
ore 9.00-17.30 

Sala 20 maggio 2012 - Terza torre
Viale della Fiera n. 8, Bologna

Tra le azioni di accompagnamento regionali 
previste dalla D.G.R. n. 590/2013 «Linee 

di indirizzo regionali sulla Promozione del 
benessere e la prevenzione del rischio in 
adolescenza: Progetto Adolescenza» ha 
assunto particolare importanza un inter-

vento formativo finalizzato a facilitare il co-
ordinamento degli interventi, l’integrazione 

professionale e la connessione tra i diversi 
soggetti che si occupano di adolescenza. 

A conclusione di questo percorso l’iniziativa 
odierna ha lo scopo di convalidare i principi 

di integrazione istituzionale sui quali pog-
gia il ‘Progetto adolescenza’, condividere 

gli esiti formativi con l’intera comunità re-
gionale ed iniziare a delineare un percorso 

operativo di monitoraggio.

Programma

ore 9.15 Accoglienza partecipanti
Presiedono Gino Passarini e Mila Ferri
Direzione generale sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna

ore 9.30 Saluto di apertura 
Sergio Venturi 
Assessore alle politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna

ore 10.00 Considerazioni rispetto al percorso formativo di accompagnamento al Progetto 
Adolescenza
Luigi Guerra e Bruna Zani, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

ore 10.45 Voci in diretta dai diretti interessati 
I ragazzi che hanno partecipato alla formazione di peer education

ore 11.00
La voce dei partecipanti alla formazione
Paola Bernard - ambito sociale, Ufficio di Piano, Distretto di Ponente
Marusca Stella - ambito sanitario, Sert, Distretto di Cesena
Davide Rambaldi - ambito educativo, Sert, Distretto Pianura Ovest
Nadia Malcisi - ambito scolastico, dirigente scolastico I.C. Salvo D’Acquisto, Parma
Mara Salvi - ambito scolastico, dirigente scolastico Liceo Ariosto, Ferrara
Giorgia Silvestri - ambito privato sociale, Coop sociale Aliante, Modena
Marco Tommasi - ambito privato sociale, Uisp Emilia-Romagna

ore 12.00 Adulti e adolescenti in relazione
Patrizia Meringolo, docente di Psicologia sociale, Università di Firenze

ore 12.45 Dalla formazione al monitoraggio del Progetto Adolescenza
Franca Francia e Mariateresa Paladino
Servizio salute mentale dipendenze e salute nelle carceri e Servizio politiche 
familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

ore 13.00 Saluto conclusivo
Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche 
abitative, Regione Emilia-Romagna

Iscrizioni on-line

ore 14.30-16.30 Lavoro in gruppi
Il sistema di governo del Progetto Adolescenza
coordinatori: Lauro Menozzi, Franca Francia e Mariateresa Paladino
La partecipazione attiva degli adolescenti nelle attività territoriali anche nel ruolo di peer educator 
coordinatori: Nora Marzi e Sandra Bosi
Il coinvolgimento del mondo adulto e comunitario nella condivisione del compito educativo 
coordinatori: Milena Mami e Patrizia Intravaia 
La funzione di ascolto: punti di accesso e connessioni tra servizi 
coordinatori: Sabina Tassinari e Fabio Vanni

ore 16.30-17.00 Restituzione in plenaria dei principali contenuti emersi nei gruppi 
di lavoro

POMERIGGIO
Nel pomeriggio verranno svolti 4 

gruppi di lavoro su specifiche tematiche 
con lo scopo di offrire uno spazio di 

confronto con cui raccogliere contributi 
per le azioni di monitoraggio sulle linee 

di indirizzo del Progetto Adolescenza. 
La scelta del gruppo di lavoro  

è determinata dal ruolo operativo 
svolto nel proprio ambito territoriale.

Assessorato alle politiche di welfare e politiche abitative 
Assessorato alle politiche per la salute

MATTINO

Segreteria organizzativa: Mariateresa Paladino e Camilla Garagnani Cavallazzi, Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza
Regione Emilia-Romagna, tel. 051 5277516/7515, mpaladino@regione.emilia-romagna.it; cgaragnani@regione.emilia-romagna.it

Per un progetto 
adolescenza… 
attivazione, connessione e continuità 

tra le risorse dei servizi e della comunità
Giornata conclusiva del percorso formativo Progetto Adolescenza

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcSIwnaugxpnKw%3d%3d&Lang=IT

