con la gentilissima collaborazione
Il tavolo provinciale adolescenza
promuove un ciclo di 5 incontri sui
temi prioritari che riguardano il
benessere degli adolescenti. Nello
specifico si tratta di 2 seminari sul
rapporto degli adolescenti con la
rete e con i genitori, di 2
workshop di approfondimento e di
un “salotto letterario”.

Il ciclo di seminari è promosso da:
Coordinamento tavolo provinciale adolescenza
Promeco-Osservatorio adolescenti
Ufficio Integrazione sociosanitaria Ausl Ferrara
Ufficio Giovani Comune Ferrara
Coordinamento minori
Agire Sociale

L’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna ha concesso il
patrocinio al ciclo di seminari in quanto
“iniziativa di particolare valenza
culturale ed è di interesse per la comunità
scolastica”.
[Registro Ufficiale(U).0017963.19-09-2017]

Con il patrocinio di

Iscrizione e crediti
La partecipazione ai seminari è
gratuita ma, per ragioni
organizzative, è opportuno
iscriversi inviando una e-mail a:
l.tarroni@comune.fe.it
Sono previsti, grazie al patrocinio
dell’USR e con la collaborazione
dei Dirigenti Scolastici, i crediti
formativi per insegnanti delle
scuole secondarie di I e II grado.
E’ stato richiesto accreditamento
CNOAS/OASER per gli Assistenti
Sociali ed ECM per operatori
dell’Azienda USL di Ferrara

II edizione

Martedì 5 dicembre 2017
Martedì 12 dicembre 2017
Giovedì 11 gennaio 2018
Venerdì 9 febbraio 2018
Martedì 20 febbraio 2018
Aula Magna Istituto Marco Polo
Via Monsignor Bovelli 7
Ferrara

Il tavolo di coordinamento provinciale adolescenza promuove
Martedì 12 dicembre 2017

Martedì 5 dicembre

Ore 14.30 –16.30

Ore 14.30 –17.30

Workshop di approfondimento

Introduce Paola Castagnotto
Ragazzi digitali: come sopravvivere alla rete
Esperienze
Alessandro Orlandin, Redazione di www.occhiaperti.net
Sergio Ansaloni, Comune di Modena

Adolescenti adottati. Uso del web e rapporto
con la famiglia d’origine
Elena Buccoliero Coordinamento Minori
Da quando la diffusione della rete ha accorciato le distanze, è
sempre più frequente che adolescenti adottati ricerchino per
questa strada le proprie origini. Che impatto hanno, queste
rivelazioni non mediate, nell’equilibrio personale e familiare e
in che modo gli adulti possono porsi di fronte a questa possibilità?

Venerdì 9 febbraio 2018
Ore 14.30 –17.30
Adolescenti e famiglia
Presentazione ricerca annuale Osservatorio Adolescenti

Introduce Assessore e Vicesindaco Massimo Maisto
La ricerca e l’azione Sabina Tassinari e Alberto Urro

Lectio Magistralis
Prof. Massimo Ammaniti

Si darà via al panel tra gli esperti con il contributo di
Rudy Bandiera, TEDx Speaker, docente e blogger
a confronto con il pubblico

Giovedì 11 gennaio 2018
Ore 14.30 –16.30

Psichiatra, professore di psicopatologia dello sviluppo
Università di Roma
autore del libro “La famiglia adolescente”

Salotto letterario

Interviene

Famiglie di ieri, famiglie di oggi

Giovanni Boccia Artieri

Stefano Padovani (IBS+Libraccio Ferrara)

Sociologo, Professore di Scienze della Comunicazione
Università di Urbino

Presi dalla rete:
la prospettiva degli adolescenti online

dialogherà con i due scrittori
Francesca Capossele, insegnante e autrice del libro 1972
Matteo Bussola, fumettista e autore dei libri Notti in bianco,
baci a colazione e Sono puri i loro sogni

Martedì 20 febbraio 2018
Ore 14.30 –16.30
Workshop di approfondimento

Presentazione delle “Linee guida per gli interventi
nei casi di violenza assistita”
Gloria Soavi presidente nazionale Cismai

