
  
Centro Adolescenza – Servizio di Psicologia

 per "MA'T: settimana della Salute Mentale 2019" AUSL di Modena
 Martedì 22 Ottobre ore 9 – 13.30 presso SALA PUCCI via Canaletto

ADOLESCENZA, PROTAGONISMO, PROSSIMITA'
tracce significative di sinergie sociali, educative, sanitarie,

Il Piano Adolescenza 2018 2020 cerca uno sguardo innovativo nell'approccio all'adolescenza e parte da una
forte valorizzazione delle risorse presenti  nei territori, nei servizi sociali e sanitari, nei ragazzi. Mettere in
sinergia queste risorse fa nascere esperienze interessanti e feconde che meritano di essere condivise. 
Questa  iniziativa  formativa  offre  spazio  a  iniziative  originali  che  si  iscrivono  nelle  tre  aree  di  azione
individuate dal Piano Adolescenza.

Moderatore:   Dott.ssa Anna Franca  
 psicologa psicoterapeuta – Responsabile U.O. Percorsi Territoriali della Psicologia

h 8.30 Registrazione partecipanti
Introduzione:
h 9 PIANO ADOLESCENZA 

Dott.ssa Maria Teresa Paladino
Il Piano Adolescenza intende rappresentare un Patto Educativo tra i principali soggetti che si 
occupano di adolescenti, in cui la responsabilità sociale degli interventi sia condivisa, che faccia

crescere capitale sociale comunitario e che possa promuovere cittadinanza attiva tra gli adolescenti  e tra i 
soggetti che attuano gli interventi.

Azioni originali nelle tre aree di azione sinergica: 

DIALOGO: Ascolto attivo degli  adolescenti  e  del  mondo degli  adulti;  l'intercettazione  e l'accoglienza di
segnali  di  disagio presenti  nel  contesto  scolastico  e  nella  comunità,  interventi  educativi  di  sostegno e di
promozione della coesione sociale

h 9.45 Adolescenti e Medico di Medicina Generale: Medicina di Iniziativa nella Casa  della Salute 
di Castelfranco
Dott.ssa Chiara Gabrielli, Medico, Spec Igene e Medicina Pereventiva 
Facente Funzioni Responsabile UOC SDP Area Centro AUSL Modena

h 10.15 La rete degli sportelli scolastici e rete Centri Adolescenza
Dott.ssa Maria Corvese, Psicologa Psicoterapeuta
Responsabile UO Centro Adolescenza – Servizio di Psicologia AUSL Modena

CITTADINANZA ATTIVA: Il coinvolgimento diretto degli adolescenti  nelle scelte che li riguardano e la
promozione di forme di cittadinanza attiva

h 10.45 Valutazione del progetto peer education nell' Istituto  Cattaneo-Deledda di Modena: il 
modello Teen Mood
Prof.ssa Giuliana Zanarini, Prof.ssa Testi Francesca 



  

h 11.15 Pausa

CURA e PRENDERSI CURA: Gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili e a rischio di strutturare nel tempo
patologie  gravi,  hanno  bisogno  di   azioni  capaci  di  intercettali  nei  momenti  critici  in  cui  transitano,
occasionalmente, nella rete sociale e sanitaria. L''obbiettivo di queste azioni di prossimità è quello di facilitare
il  loro accesso a percorsi  capaci  di  cogliere  i  loro agiti  e  dare  loro un senso all'interno del  momento di
sviluppo adolescenziale piuttosto che connotarli in senso psicopatologico.

h 11.30 Corsi info-educativi per soggetti segnalati ai sensi degli artcoli 75 e 121 del DPR 
309/70 . due esperienze a confronto: Imola e Modena
esperienza di Imola:  Dott.ssa Cleta Sacchetti, pedagogista, Dott.ri Marco Bassani e 
Stefano Martinelli, educatori professionali, UO Complessa DP , AUSL Imola
esperienza di Modena Dott. Claudio Ferretti, medico Tossicologo  e Dott. Claudio Annovi 
psicologo psicoterapeuta- Responsabile UOC SDP Area Sud-AUSL Modena           

h 12.20 Operatore di Corridoio: Il lavoro di prossimità in Pronto Soccorso e aggancio 
precoce dei consumatori di spstanze
Dott. Marco Battini Educatore Professionale Coordinamento Regionale Unità di 

Strada Coop. Centro Sociale Papa Giovanni XXIII – Reggio Emilia

h12.50 Domande e Osservazioni 
h 13.30 Chiusura dei Lavori 
                                                                                                             


