
Con la pubblicazione delle linee guida sulla promozione del 
benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza Pro-
getto Adolescenza, uscite tre anni fa, la Regione si era as-
sunta l’impegno di monitorare l’attuazione delle indicazioni 
contenute nelle linee guida per mappare le buone prassi in 
essere e raccogliere elementi per migliorare il sistema del 
Progetto Adolescenza.
Oggi siamo in grado di fare una prima valutazione di quanto 
realizzato e di quanto è cambiato nei territori regionali con 
il Progetto adolescenza, attraverso una analisi qualitativa e 
quantitativa delle diverse tipologie di progetti che si inseri-
scono nella cornice dettata dalle linee guida. 
La riflessione odierna intende aumentare il livello di cono-
scenza delle modalità di attuazione locale del Progetto Ado-
lescenza, comprendere come si sia innestato nell’ambito del-
le esperienze già in atto, analizzare le ricadute del percorso 
formativo regionale sull’integrazione e interazione fra tutti 
gli interventi già attivi e tra i professionisti delle diverse aree 
coinvolte sul territorio, conoscere i punti di forza e le criticità 
presenti e ricevere stimoli e spunti per potere proseguire nel 
promuovere interventi adeguati a favore dell’adolescenza.
Come momento di valutazione delle politiche già implemen-
tate nei territori, questa giornata costituisce allo stesso tem-
po un primo traguardo, ma soprattutto un nuovo punto da 
cui partire per affinare e supportare adeguatamente e ulte-
riormente il sistema integrato di interventi per il benessere 
dei più giovani. Del resto, ci sembra che lo sguardo verso 
il futuro sia la giusta prospettiva dalla quale leggere i punti 
di forza dei progetti, in modo da valorizzarli ulteriormente 
e dare loro la necessaria stabilità; allo stesso tempo, è in-
dispensabile considerare e riconoscere le criticità emerse in 
questo percorso complesso, così da rendere più efficaci i 
progetti che verranno realizzati in futuro.

Iscrizioni on-line:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it
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Con l’approvazione, tra anni fa, delle linee guida sulla promozione del be-

nessere e la prevenzione del rischio in adolescenza “Progetto Adolescenza”, 

la Regione Emilia-Romagna si era assunta l’impegno di monitorare l’attua-

zione delle indicazioni contenute nelle linee guida per mappare le buone 

prassi in essere e raccogliere elementi per migliorare il sistema.

Questo rapporto fornisce una prima valutazione di quanto realizzato e di 

quanto è cambiato nei territori regionali con il Progetto adolescenza, attra-

verso un’analisi qualitativa e quantitativa delle diverse tipologie di progetti 

che si inseriscono nella cornice dettata dalle linee guida. 

La riflessione proposta intende aumentare il livello di conoscenza delle mo-

dalità di attuazione locale del Progetto Adolescenza, comprendere come si 

sia innestato nell’ambito delle esperienze già in atto, analizzare le ricadute 

del percorso formativo regionale sull’integrazione e interazione fra tutti gli 

interventi già attivi e tra i professionisti delle diverse aree coinvolte sul ter-

ritorio, conoscere i punti di forza e le criticità presenti e ricevere stimoli e 

spunti per potere proseguire nel promuovere interventi adeguati a favore 

dell’adolescenza.

Questo spazio di valutazione delle politiche già implementate nei territori 

costituisce, allo stesso tempo, un primo traguardo ma soprattutto un nuovo 

punto da cui partire per affinare e supportare adeguatamente e ulterior-

mente il sistema integrato di interventi per il benessere dei più giovani. 

Lo sguardo verso il futuro rappresenta la giusta prospettiva dalla quale leg-

gere i punti di forza dei progetti, in
 modo da valorizzarli ulteriormente e 

dare loro la necessaria stabilità; nel contempo, è indispensabile considerare 

e riconoscere le criticità emerse in questo percorso complesso, così da ren-

dere più efficaci i progetti che verranno realizzati e consolidarne la rete.
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 Programma

ore 9.15 Accoglienza partecipanti

ore 9.30 Saluto di apertura dei lavori
Sergio Venturi
Assessore alle politiche per la salute 
Regione Emilia-Romagna

ore 9.45
Tre anni di  Progetto Adolescenza:  
uno sguardo al passato e al futuro 
Franca Francia  
Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna
Mariateresa Paladino  
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza 
Regione Emilia-Romagna

ore 10.15 
La ricerca monitoraggio sul  
Progetto Adolescenza e gli esiti emersi
Stefania Lovece
Chiara del Barna 
Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze dell’educazione
 

ore 10.45
Riflessioni sulla ricerca 
e monitoraggio del Progetto Adolescenza
Luigi Guerra
Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze dell’educazione 
Bruna Zani
Università di Bologna
Dipartimento di psicologia

ore 11.00 Coffee break

ore 11.15
Come proseguire?
Le proposte del Gruppo regionale di monitoraggio
Nora Marzi
Servizio di psicologia, Ausl di Modena

ore 11.45
E i ragazzi cosa ne pensano? 
testimonianze di alcuni Peer Educator 

ore 12.15 Confronto e dibattito

ore 13.00 Conclusioni
Elisabetta Gualmini, Vicepresidente 
e Assessore al welfare e politiche abitative
Regione Emilia-Romagna

È stato invitato il Direttore generale 
per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero.


