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Direzione generale cura della persona, salute e welfare

il percorso
Le mappe degli adolescenti in Emilia-Romagna presentate l’11 novembre 2016 ed i profili legati alle loro dimensioni di vita si pongono come punto di partenza per un approfondimento che sostenga,
orienti e traduca in proposte operative il lavoro a livello distrettuale
dei Progetti Adolescenza territoriali.
La costruzione di un proprio profilo adolescenti di ambito distrettuale può rappresentare un valido strumento sia per indagare da
un punto di vista allargato la realtà adolescenziale che per mettere
a sistema tutti gli interlocutori, gli strumenti di programmazione e
gli interventi che se ne occupano, offrendo allo stesso tempo un
terreno di confronto e riflessione con gli adolescenti stessi e le loro
famiglie.
Regione Emilia-Romagna è disponibile ad offrire il proprio supporto tecnico a tutti i Progetti Adolescenza distrettuali che intendano
cimentarsi in questa sperimentazione, condividendo tutti i flussi
informativi declinabili a livello locale. Un profilo adolescenza ‘più
vicino agli adolescenti’ può essere la prossima sfida d’implementazione delle linee di indirizzo, un approdo da cui ripartire per affinare
e supportare ulteriormente il sistema integrato di interventi per il
benessere delle giovani generazioni.
Per discutere questa proposta operativa sono previste due giornate laboratoriali, una con gli operatori e l’altra con gli adolescenti.

ne parliamo con gli operatori
mercoledì 12 aprile 2017 ore 9.15-13.30
Giornata rivolta a tutti i soggetti coinvolti nella programmazione di
politiche e interventi a favore dell’adolescenza: amministratori, professionisti dei servizi socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, della
scuola, del privato sociale. I nodi della rete avranno la possibilità di
condividere il quadro conoscitivo nel quale identificare congiuntamente le azioni professionali che rispondono all’identificazione di
risorse e bisogni dell’adolescente e del contesto che lo stesso vive
quotidianamente.
ore 9.15
Accoglienza partecipanti

ore 9.30
Saluto e apertura dei lavori
Elisabetta Gualmini Vicepresidente e Assessore al welfare
e politiche abitative, Regione Emilia-Romagna
ore 9.45
Un’analisi multidimensionale della comunità adolescenziale
Franca Francia Servizio assistenza territoriale e
Mariateresa Paladino, Servizio politiche sociali e socio educative
Regione Emilia-Romagna
ore 10.15
Prime istantanee sull’adolescente e sul contesto in cui vive.
Luci ed ombre del quadro informativo
a cura del gruppo di lavoro regionale
ore 11.15
Quali connessioni con il Piano sociale e sanitario
Mila Ferri Servizio Servizio Assistenza territoriale e
Maura Forni Servizio politiche sociali e socio educative
Regione Emilia-Romagna
ore 11.30
Riflessioni e spunti di lavoro
Bruna Zani Università di Bologna Dipartimento di psicologia
ore 12.00
La parola ai partecipanti
ore 13.20
Chiusura dei lavori

ne parliamo con gli adolescenti
martedì 16 maggio 2017 ore 14.30-17.30
Giornata in cui saranno gli adolescenti e le scuole a diventare protagonisti nella negoziazione delle azioni da mettere in atto, cercandone significati condivisi a partire da differenti punti di vista,
contribuendo così alle azioni dei territori. Saremo supportati dalla
professoressa Vincenza Pellegrino dell’università di Parma e dagli
operatori di Area 15 e del progetto Youngle.

Iscrizioni on-line su E-R Sociale:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza
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