
I  G IOVANI  E  IL  COVID-19:  
L INGUAGGIO,  V ISSUTI  E  REAZIONI  
IN  TEMPO DI  EPIDEMIA

18 dicembre 2020

ore 14.00 – 17.30

Seminario ONLINE su piattaforma ZOOM 
ad iscrizione obbligatoria
a cura di Luoghi di Prevenzione

Per informazioni
LUOGHI DI PREVENZIONE
segreteria@luoghidiprevenzione.it
www.luoghidiprevenzione.it



Epidemia e vita quotidiana - cosa ci ha sottratto e cosa ci ha dato l’epidemia nel
quotidiano? Istruzioni per l’uso
Epidemia e scienza - analisi dei dati e ruolo della scienza: come fare proprio un
atteggiamento critico
Epidemia e relazioni sociali - qualità vs quantità, effimero vs utile… quali categorie sono più
appropriate?
La narrazione del COVID-19 con modalità di educazione fra pari - cosa dire e come dirlo ai
giovani

P R O G R A M M A
ore 14.00 - Prima parte
Apre, introduce e modera: Paola Angelini 
Ore 14.10        “La scienza è di tutti” Cristiano Chiamulera
Ore 14.30        Tre domande per Cristiano Chiamulera (Medici di Medicina generale in formazione)
Ore 14.40        “Salute senza confini: le epidemie della globalizzazione” Paolo Vineis 
Ore 15.10        Tre domande per Paolo Vineis (studenti scuole secondarie di secondo grado) 
 
Ore 15.30 - Seconda parte: E’ possibile cambiare strada?
Apre, introduce e modera: MMG o studente educazione fra pari       
Ore 15.40        Una riflessione in più tempi. Sandra Bosi 
Ore 16.00        Lavori di approfondimento (solo destinatari) a piccolo gruppo:

   Temi del lavoro gruppo:
a.

b.

c.

d.

Ore 17.00        Restituzione dei prodotti in cui ogni gruppo ha sintetizzato le proprie riflessioni

      Per iscrizioni: sezione Convegni e Seminari - www.luoghidiprevenzione.it

Fornire degli elementi sul ruolo della scienza e della comunicazione scientifica nella comprensione dell’epidemia
COVID-19
Avere un quadro dei vissuti dei giovani per favorire nuove categorie di conoscenza e analisi trasferibili
nell’educazione fra pari

MMG in formazione
Peer educator della Regione Emilia-Romagna
Gruppi o classi di quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado

Operatori sanitari
Docenti

OBIETTIVI

DESTINATARI COINVOLTI ATTIVAMENTE NEI LAVORI DI GRUPPO

INVITATI COINVOLTI AD OSSERVARE I LAVORI DI GRUPPO



calendario DEI PROSSIMI METALOGHI

26 Gennaio 2021 - ore 14.30 – 18.30
Le Metodologie di Luoghi di Prevenzione

22 Febbraio 2021 - ore 14.30 – 18.30
Il ruolo delle intelligenze multiple nei percorsi formativi

15 marzo 2021 - ore 14.30 – 18.30
Il laboratorio Human Lab realtà virtuale e identità digitale

14 Aprile 2021 ore 14.30 – 18.30
Scuole che promuovono salute nel nuovo Piano Regionale Prevenzione

4 maggio 2021 ore 9.00 - 13.00
La prevenzione dimezzata 

3 e 4 giugno 2021 
Rassegna 


