
 

 

 

Progetto Regionale Dipendenze Patologiche 2014  
Reggio Emilia - 23 settembre 2014 

Luoghi di Prevenzione – Viale Umberto I, 50  
 

Presentazione dei contenuti della giornata 

Il Seminario formativo ha l’obiettivo di presentare e discutere i contenuti del programma regionale 

“Fra piacere e rischio” e il nuovo percorso dedicato agli interventi di Prevenzione del gioco 

d’azzardo nei giovani. 

I programmi, a titolo sperimentale, saranno inseriti nell’anno scolastico 2014/2015 e sono rivolti al 

terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle scuole secondarie di secondo 

grado.  

La loro articolazione è inserita nel contesto culturale “ Scuole che promuovono salute” e prevede il 

coinvolgimento diretto di famiglie, docenti e studenti del triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado attraverso l’educazione fra pari. 

E’ rivolto agli operatori del gruppo regionale Paesaggi di Prevenzione , agli operatori che si 

occupano di interventi di Prevenzione nei SERT, agli operatori dei Centri di Ascolto per Adolescenti 

e per le Famiglie, ai Docenti che si occupano di promozione della salute nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado.  

 

Obiettivi della Giornata :  

1. Presentazione e discussione della Guida didattica Fra piacere e rischio rivolta a operatori 

della prevenzione e Docenti.  

2.  Focus di approfondimento sui concetti di legalità, rischio, piacere, gioco, consumo 

consapevole. 

3.  Presentazione dei processi per la realizzazione di Scuole che promuovono salute attraverso 

la legalità. 

4. Presentazione e discussione dei nuovi percorsi laboratoriali di Luoghi di Prevenzione dedicati 

alla prevenzione del consumo di sostanze non legali (percorso Fra Piacere e Rischio) e del 

Gioco d’Azzardo ( percorso I diversi volti del Gioco). 

5.  Condivisione delle modalità organizzative per la gestione della sperimentazione del 

programma.  

 

 

 
 



Programma 

 
 
 

Ore 9.45  Saluto delle Autorità e apertura dei lavori Mila Ferri  
 
Ore 10.00  Presentazione del Programma e Introduzione ai lavori Marilena Durante  

 

Ore 10. 20 Cornice metodologica e concetti chiave del programma Fra Piacere e Rischio      
Sandra Bosi  

 

Ore 10. 40  Piacere e Rischio. Motivazione e decisione Antonio Mosti  
 

Ore 11. 00 Gruppi paralleli: presentazione dei contenuti della Guida didattica FRA 

PIACERE E RISCHIO e del percorso di approfondimento laboratoriale  

 

Ore 13.00   Pausa 

 

Ore 13.45   Discussione. Introduce e modera Angela Dodi  

  

Ore 14. 15   Gioco d’azzardo e giovani Matteo Iori  

 

Ore 14. 45  Presentazione del percorso di Luoghi di Prevenzione “I diversi volti del gioco”      

Marco Tamelli  

 

Ore 15.00 Gruppi paralleli: approfondimento del percorso laboratoriale a Luoghi di 

Prevenzione.  

 

Ore 16.30   Discussione - Introduce e modera Roberto Bosi  

 

Ore 17.00  Condivisione della proposta di sperimentazione e conclusioni              

Sandra Bosi, Marilena Durante 

 

 

 

  

 
 

 


