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Il “Progetto Adolescenza”
La Regione Emilia-Romagna, su iniziativa degli Assessorati Politiche per la Salute e Politiche 

Sociali ha approvato le Linee di indirizzo regionali su «Promozione del benessere e la 

prevenzione del rischio in adolescenza: ‘Progetto Adolescenza’» (DGR n. 590/2013). 

Il “Progetto Adolescenza” evidenzia l’importanza di sviluppare in modo più diffuso interventi 

di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti con attenzione agli 

adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età, favorendo il coordinamento - nel 

percorso integrato dedicato agli adolescenti - delle varie competenze e professionalità 

sociali, educative e sanitarie già presenti su ambiti territoriali corrispondenti agli ambiti 

aziendali/provinciali ed ai distretti/zone sociali. 

L’obiettivo è quello di superare i residui di autoreferenzialità e frammentarietà ancora 

presenti nei diversi servizi, ottimizzare le risorse e rendere più efficaci gli interventi.

La deliberazione prevede azioni di accompagnamento e di sostegno all’attuazione degli 

obiettivi delle Linee di indirizzo.

Tra queste, assume particolare importanza il ruolo regionale di accompagnamento, sia con 

l’attribuzione di finanziamenti dedicati (DGR n. 1945/2013) che attraverso la realizzazione 

di un intervento formativo finalizzato a facilitare la connessione tra i diversi soggetti, 

istituzionali e non, che si occupano di adolescenza, con il coordinamento dei rispettivi 

interventi ed il supporto all’integrazione delle competenze e degli ambiti professionali.

Il corso di formazione
Il corso di formazione è a cura dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, con la collaborazione, 

avviata nel 2013 dell’ex AUSL di Rimini, ora AUSL della Romagna.

Gli obiettivi sono il consolidamento di una visione comune e complessiva della poliedrica 

realtà attuale degli adolescenti in Emilia-Romagna, la costruzione di un linguaggio comune 

sui temi della promozione del benessere e della prevenzione del rischio e la condivisione 

di strumenti per il lavoro territoriale di rete. Il percorso formativo si caratterizza, quindi, 

non solo come un aggiornamento degli operatori, ma come uno strumento utile al 

consolidamento del “Progetto adolescenza” territoriale.

I costi sono sostenuti integralmente dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’AUSL della 



Romagna, sede di Rimini, che organizza il corso in convenzione con l’Università di Bologna.

Il corso è rivolto:

ai professionisti che svolgono o che verranno incaricati di svolgere una funzione di •	
coordinamento operativo in ambito distrettuale/aziendale sociale, sanitario, educativo; 

alle figure significative nella progettazione e attuazione d’interventi rivolti ad •	
adolescenti in ambito scolastico e del Terzo settore, motivati e disponibili a svolgere 

un ruolo di connessione con i servizi territoriali;

ai referenti adolescenza delle AUSL;•	
ai componenti del gruppo regionale di monitoraggio delle linee di indirizzo •	
adolescenza, costituito con atto dirigenziale n. 5446/2014.

I partecipanti sono individuati dagli Uffici di Piano dei distretti, che forniranno una lista 

definita alla Regione (tra 60 e 80 operatori per area).

Il corso si articola in tre giornate di formazione (21 ore), ripetute in tre aree: 

Romagna, con sede formativa a Cesena
comprendente Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini; 

Emilia centrale, con sede formativa a Bologna
comprendente Modena, Bologna e Imola;

Emilia nord, con sede formativa a Reggio Emilia

comprendente Piacenza, Parma e Reggio Emilia. 

L’attestazione di frequenza al corso è riconosciuta al raggiungimento di almeno 

l’80% delle ore previste e verrà rilasciata dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna. Sono stati richiesti anche i crediti ECM.

A fine percorso sarà organizzato un’incontro comune tra tutti i partecipanti. 

I componenti del gruppo di monitoraggio regionale “Progetto adolescenza”, che hanno 

collaborato alla progettazione del corso, si occuperanno della condivisione degli esiti 

formativi con l’intera comunità regionale degli operatori.



Le tre edizioni del corso

Prima edizione

Sede: Cesena 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, Piazza A. Moro 90 e Viale Europa 109-111

Date:

24 settembre 2014

31 ottobre 2014

21 novembre 2014

Orari: ore 9,30-13,00/14,00-17,30

Seconda edizione 

Sede: Bologna 

Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro 21 e Viale della Fiera 8

Date:

7 ottobre 2014

11 novembre 2014

9 dicembre 2014

Orari: ore 9,30-13,00/14,00-17,30

Terza edizione 

Sede: Reggio Emilia 

Aula didattica “Oratorio don Bosco”, Via Adua 79

Date:

14 ottobre 2014

18 novembre 2014

16 dicembre 2014

Orari: ore 9,30-13,00/14,00-17,30



Il programma del corso
1a giornata: LE INTERPRETAZIONI DELL’ADOLESCENZA 

Obiettivo è creare una cultura condivisa sui temi dell’adolescenza, cercando di costruire 

linguaggi comuni tra operatori che a vario titolo e in diversi ambiti lavorano con gli 

adolescenti (età 11-19 anni). 

Mattino 

9,30-9,45 Registrazione dei partecipanti

Relazioni:

9,45-10,15 Le diverse adolescenze, Prof.ssa Bruna Zani

10,15-10,45 La normale fatica di essere adolescente nel mondo odierno 

Prof.ssa Giuseppina Speltini

10,45-11,00 Intervallo

Relazioni:

11,00-11,30 Adolescenti digitali, Prof. Luigi Guerra

11,30-12,00 Adolescenti immigrati, Prof. Bruno Riccio

12.00-13.00 Confronto e dibattito

Pomeriggio

14,00-17,00 Lavori in gruppo 
I relatori coordinano quattro gruppi di discussione e approfondimento sulle 

tematiche del mattino, lavorando in forma laboratoriale su casi studio presentati 

dai partecipanti e sulle diverse rappresentazioni di adolescenza. 

Presenteranno una sintesi del lavoro svolto nella plenaria conclusiva.

17,00-17,30 Restituzione in plenaria



2a giornata: LA NECESSITÀ DI UN LAVORO DI RETE NELLA 
COMUNITÀ NEGLI AMBITI DI VITA DEGLI ADOLESCENTI

Obiettivo è approfondire gli ambiti prioritari di vita degli adolescenti, in specifico scuola, lavoro 

e formazione professionale, tempo libero e associazionismo, nella prospettiva di un lavoro di 

rete che si dovrà avvalere di una banca dati delle iniziative presenti sul territorio regionale. 

Mattino

9,30-9,45 Registrazione dei partecipanti

Relazioni:

9,45-10,15 Costruire reti di protezione, prevenzione e cura, Dott.ssa Maria Russo

10,15-10,45 L’adolescente a scuola, Prof.ssa Patrizia Selleri

10,45-11,00 Intervallo

Relazioni:

11,00-11,30 L’adolescente nel lavoro e nella formazione professionale 

Prof.ssa Dina Guglielmi

11,30-12,00 L’adolescente nel tempo libero, Prof.ssa Elena Pacetti

12,00-13,00 Confronto e dibattito

Pomeriggio

14,00-17,00 Lavori in gruppo 
I relatori coordinano quattro gruppi di lavoro finalizzati a discutere le esperienze 

presenti in Emilia-Romagna.

Presenteranno una sintesi del lavoro svolto nella plenaria conclusiva.

17,00-17,30 Restituzione in plenaria



3a giornata: STRUMENTI DI LAVORO  
IN ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI

Obiettivo è approfondire le modalità di lavoro in équipe tra le tre aree d’intervento (sanitaria, 

educativa e sociale), individuando le specificità e le modalità d’integrazione professionale e 

gestionale che consentano di superare approcci e pratiche diverse nei tre ambiti.

Mattino 

9,30-9,45 Registrazione dei partecipanti

Relazioni:

9,45-10,15 Strumenti per il lavoro in équipe multidisciplinare, Dott. Francesco Reitano

10,15-10,45 La progettazione partecipata, Prof.ssa Augusta Nicoli

10,45-11,00 Intervallo

Relazioni: 

11,00-11,30 L’educazione tra pari, Dott. Marco Tamelli 

11,30-12,00 La ricerca: metodi quantitativi e qualitativi 

Prof.ssa Ira Vannini e Prof.ssa Elvira Cicognani

12,00-13,00 Confronto e dibattito

Pomeriggio

14,00-17,00 Lavori in gruppo e compilazione ECM
I relatori coordinano quattro gruppi di lavoro finalizzati discutere le esperienze 

presenti in Emilia-Romagna.

Presenteranno una sintesi del lavoro svolto nella plenaria conclusiva.

Ore 17,00-17,30 Restituzione in plenaria



per approfondimenti: E-R Sociale Saluter

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/tutela-accoglienza-e-promozione/adolescenza-2
http://www.saluter.it/

