3 GIUGNO 2021

I Metaloghi di Luoghi di Prevenzione - Parole di Prevenzione e di cura
La serata della prevenzione
________________________

4 GIUGNO 2021

Vulnerabilità, resilienza, nuove fragilità e scenari di futuro
Seminario formativo online su piattaforma Zoom.us

Presentazione
I Metaloghi di Luoghi di Prevenzione (LdP) ne esplorano le radici epistemologiche; sono stati il frutto di una
rielaborazione di 10 incontri mensili realizzati nel periodo giugno 2020-maggio 2021.
LdP ha 15 anni di storia. E’ nato come progetto, cornice culturale, prima ancora che come struttura fisica. E’
frutto di un pensiero complesso. Anche in questo, forse, si rispecchia la sua capacità di far corrispondere una
dimensione interiore a una dimensione relazionale. La dimensione centrale di LdP è nel dialogo, non inteso
come conversazione ma come contributo alla conoscenza interpersonale e all'ascolto e la scoperta di parti di
sé non comunemente oggetto di riflessioni quotidiane.
La rassegna, legata all’attuazione della Legge Regionale della Prevenzione, è inserita nel Progetto delle Azioni
Centrali del Ministero “Le competenze trasversali dell’operatore socio-sanitario in Promozione della Salute”,
ha lo scopo di riprendere e condividere i concetti chiave dei corsi FAD ad esso collegati.
Piano dell’opera dei Metaloghi di LdP
Volume 0 – Radici e prospettive dei paradigmi epistemologici di Luoghi di Prevenzione
È il metalogo introduttivo, presenta i principali temi sviluppati nei metaloghi successivi e le idee di base di
alcuni autori di riferimento nell’area fenomenologica, neurobiologica, dell’identità personale in relazione al
TTM.
Volume 1 - Nuovi paradigmi per una prevenzione efficace
Una rassegna di documenti di riferimento per leggere e analizzare i fondamenti della prevenzione alla luce
della contemporaneità : il Nuovo Piano della Prevenzione, la prospettiva socio ecologica, eco-sistema fra
natura e cultura (cura/ assistenza) nel nuovo pensiero ispiratore delle politiche per la Salute.
Volume 2 - I giovani e il covid-19: linguaggio, vissuti e reazioni in tempo di epidemia
Il metalogo è strutturato il 2 parti. Il significato delle parole della cura, il ruolo della scienza, la rilettura della
pandemia in tempi di globalizzazione in una prospettiva ecologica che rompa la separazione fra uomo e
ecosistema: la tematica è affrontata con i giovani i cui vissuti sono fondamentali per avere un quadro di
lettura esaustivo del periodo. Il rapporto con la pandemia vissuto come risultato di un exursus su alcuni temi
fondamentali per analizzare le conseguenze della pandemia.

Volume 3 - Dialogo fra neurobiologia e fenomenologia per la comprensione e lo sviluppo dei processi di
cambiamento intenzionale dei comportamenti
Linguaggio della neurobiologia e pensiero fenomenologico, pilastri del lavoro di LdP, si chiedono quale sia la
loro relazione dialettica con il TTM, la cui applicazione è alla base del percorso culturale di LdP.
Volume 4 - I nuovi volti dell'identità: Identità personale, identità dei luoghi, identità digitale e realtà virtuale
Modificare i comportamenti secondo il TTM significa avere a che fare più con “persone”, meno non con
pazienti”. L’approfondimento riguarda pertanto uno dei concetti chiave , oggi, peraltro, arricchito di valenze
assolutamente non scontate.
Volume 5 - Processi del cambiamento e tecniche interattive nell’approccio motivazionale: strumenti per i
professionisti della salute
Come intervengono i processi cognitivi ed esperienziali del cambiamento del TTM nella motivazione
personale?
Volume 6 – Ambienti che promuovono salute: nella spirale del cambiamento
Come applicare il TTM a scuola e negli ambienti sanitari: i due temi (la prevenzione e la cura) e i due spazi (la
scuola e gli ambienti sanitari) cardine nel ruolo di Ldp.
Volume 7 – Valutazione realista del centro didattico regionale multimediale “Luoghi di prevenzione” della
Regione Emilia Romagna e della sua metodologia di lavoro
Mediante studio di caso valutativo multiplo, un dottorato di ricerca descrive il modello a cui LdP si riferisce e
i motivi della sua efficacia.
Volume 8 - Tecniche interattive e metodologie di Luoghi di Prevenzione
Una descrizione delle modalità con cui il TTM è applicato a LdP.
Volume 9 - Per un’ingegneria del benessere – Gruppo di confronto sull’applicazione della STEAM
Scienza Tecnica, Educazione, Arte , Matematica in ambito di promozione della salute.
Volume 10 – I giovani e il web: tra rischi ed opportunità
Muoversi con consapevolezza su Internet: uno sguardo agli strumenti a disposizione nel mondo online.

PER INFORMAZIONI
LILT di Reggio Emilia - Luoghi di Prevenzione
Tel. 0522.320655
segreteria@luoghidiprevenzione.it

Programma - 3 GIUGNO 2021

I Metaloghi di Luoghi di Prevenzione - Parole di Prevenzione e di cura
SESSIONE MATTINA dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Moderano la sessione della mattina: Daniele Pellegrino

Ore 9.00

Saluti e apertura dei lavori – Ausl di Reggio Emilia

Ore 9.15

l significato dei Metaloghi di LdP nel supporto alle Azioni Centrali del Ministero
della Salute - Daniela Galeone

Ore 9. 30

I metaloghi nel Piano regionale della Prevenzione – Giorgio Chiaranda

Ore 9.45

Piano dell’opera: I concetti chiave - Sandra Bosi

Ore 10.00

Il Pensiero della Prevenzione - Alberto Arlotti, Mariella Martini

Ore 10.20

Attività laboratoriale a piccolo gruppo: le parole chiave della prevenzione

Ore 11.20

Per un paradigma del corpo: lo sguardo e l’ecologia per un superamento dei
dualismi - Sandra Bosi dialoga con Manlio Iofrida

Ore 12.00

Attività laboratoriale a piccolo gruppo: le parole dell’uomo prometeico e il
linguaggio della scienza

Ore 13.00

Pausa Pranzo

SESSIONE POMERIGGIO ore 14.30
Modera la sessione del pomeriggio: Amelia Ceci

Ore 14.30

Dialogo fra approccio fenomenologico e neurobiologia sulla identità personale
Sandra Bosi e Cristiano Chiamulera

Ore 15.15

Attività laboratoriale a piccolo gruppo: verso una definizione di identità personale

Ore 16.15

Introduce Cristiano Chiamulera
Domande a Carlo DiClemente a cura del gruppo degli operatori di Luoghi Di Prevenzione

Ore 17.00

Esercitazioni individuali sulle applicazioni del TTM ai contesti di malattie trasmissibili
e non trasmissibili

Ore 17. 45

Chiusura dei lavori

La serata della prevenzione
SESSIONE SERALE dalle ore 21.00
Presentano la sessione serale: Lia Gallinari – Giulio Pasca

Ore 21.00

“Chi sono Io.. ma soprattutto… dove sono?” un confronto su cosa si prova ad
essere me
Sandra Bosi, Roberto Bosi, Giorgio Chiaranda, Cristian Chiamulera, Lia Gallinari,
Sebastiano Ruozi, Giulio Pasca, Daniele Pellegrino

Ore 21.30

Dialogo Andrea Roda, Sara Dallavalle “Ciò di cui non si parla”

Ore 21.45

Fotografi artisti gruppo AULA 21 FAENZA

Ore 22.15

Il Teatro dell’improvvisazione a Luoghi di Prevenzione

Ore 23.00

Monologo tratto dallo spettacolo teatrale La Vecchia di Lella Costa – Antonietta Centoducati

Ore 23.10

Arte è prevenzione? Performance di libertà a cura di gruppi di giovani – Riccardo Gallesi Ass.
Arcadia

Ore 24.00

La meditazione di mezzanotte - Marco Tamelli

Programma 4 giugno 2021
Vulnerabilità, resilienza, nuove fragilità e scenari di futuro
SESSIONE MATTINA dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Moderano la sessione della mattina: Claudia Monti, Franca Gentilini
Ore 9.00

Introduzione

Ore 9.10

Giovani e web: Un patentino per uno smartphone? Daniele Pellegrino incontra
Mauro Croce

Ore 9.50

Approfondimenti laboratoriali: un patentino motivazionale per le famiglie

Ore 10.20

Introduce Sandra Bosi
Dell’essere genitori, qualcosa è cambiato? - Fulvio Scaparro

Ore 11.00

Introduce Alberto Grazioli
Giovani e nuove fragilità: elementi vulnerabilità e resilienza - Paolo Crepet

Ore 12.00

Approfondimenti laboratoriali: lavoriamo con i concetti chiave - a cura di Alberto
Grazioli

Ore 13.00

Pausa pranzo

SESSIONE POMERIGGIO dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Moderano la sessione del pomeriggio: Sandra Bosi ed Ermanno Rondini
Ore 14.30

Bricoleur e ingegnere. Le origini delle steam - Claudia Monti, Franca Gentilini

Ore 15.15

Approfondimenti laboratoriali: per una ingegneria del benessere

Ore 16.15

Discussione finale

EVENTO CONCLUSIVO - Occupiamoci di Valutazione
Modera la sessione conclusiva: Sandra Bosi
Ore 17.00

Presentazione di tesi di dottorato di Gianfranco Martucci
Valutazione realista del centro didattico regionale multimediale “Luoghi di prevenzione”
della Regione Emilia Romagna e della sua metodologia di lavoro.
Dialogo con Leopoldo Sarli, Marco Vinceti, Rodolfo Pazzi

