
 

 

 

 

 

 

Giovani e rischio: gli interventi sviluppati nell’ambito del Progetto CCM 2012 “Azioni di 

rete nel contrasto alle diseguaglianze” 
Reggio Emilia/Luoghi di Prevenzione 

29-30 settembre 2014 
 

Introduzione:  

Il seminario si rivolge ai gruppi di lavoro delle regioni aderenti al progetto CCM. 

Ogni gruppo può essere costituito da 5 partecipanti: 3 giovani, 1 Referente ASL, 1 operatore di ambito sociale o 

educativo.  

Per la regione Emilia-Romagna è possibile prevedere la presenza di 2 pari e un educatore (proveniente da contesti 

formali o informali) che costituiranno il nucleo di riferimento regionale per la programmazione delle iniziative 

dell’anno scolastico 2014/2015 per ogni AUSL  

Obiettivo del Seminario è la condivisione di parole chiave, strategie di intervento, modalità di monitoraggio degli 

interventi di prevenzione selettiva rivolti ai giovani rispetto ai concetti di rischio, piacere, gioco, educazione, pari, 

contesti. 

Per le regioni aderenti al Progetto è prevista l’opportunità di contribuire con una performance di 20 minuti alla 

Sessione serale del Seminario. La performance vincitrice riceverà un premio di 500 euro e sarà ospitata nel Convegno 

conclusivo del Progetto CCM (29/30 ottobre 2014). 

 

Bozza del programma del Seminario 

29 settembre 2014 

 

Ore 11.30 Attività di accoglienza e apertura dei lavori - Marco Tamelli,  Marilena Durante. 

Ore 12.00 Presentazione del Progetto Adolescenza - Mariateresa Paladino 

 condivisione delle azioni svolte dai territori partecipanti al progetto: (interventi programmati di 10 

minuti ciascuno da parte dei pari dei gruppi regionali) 
 

Ore 13.45 Pausa pranzo 
 

Ore 15.00 Discussione plenaria. Conduce - Marilena Durante 

Ore 15.20 Il ruolo del Pronto Soccorso nell’intercettazione delle situazioni di esposizione a rischio dei giovani e il 

primo contatto con le famiglie - Angela Accardo 

Ore 15.40 La relazione fra rischio e piacere - Sandra Bosi 

Ore 16.00 Attività di approfondimento a piccolo gruppo sulla relazione fra giovani, esposizione al rischio e 

fattori protettivi. Laboratori a cura delle Regioni partecipanti 

Ore 17.30 Discussione plenaria. 

Ore 18.15 Conclusione dei lavori  

 

Ore 20.00 Cena sociale  

 

ore 21.00 Giovani fra rischio e piacere: le esperienze dei territori (le performances selezionate)  



 

 

30 settembre 2014 

 

Ore 9.00 Le esperienze del gioco e dell’azzardo - Matteo Iori  

Ore 9.20 Percorsi paralleli  

 

Percorso per giovani:  

a) Il percorso Fra piacere a rischio e il gioco come sfida, opportunità e trappola 

 

Percorso per educatori, operatori e docenti: 

a) Le parole chiave dell’intervento in Pronto Soccorso 

b) Le parole chiave dell’intervento nei contesti educativi 

c) I significati del gioco 

d) Strumenti per il monitoraggio degli interventi sui giovani a rischio 

 

Ore 12.45 Pausa pranzo 

 

Ore 14.00 Laboratori a piccolo gruppo sui concetti di gioco-rischio- piacere fra giovani e adulti 

Ore 15.30 Confronto plenario e assegnazione del premio alla performance vincitrice 

Ore 16.30 Chiusura dei lavori 

 

 


