
Assessorato Politiche per la salute

Presentazione 
Linee di indirizzo 

“Progetto 
Adolescenza”

Martedì 28 maggio 2013
ore 9.30-17.00

Regione Emilia-Romagna
Bologna, Viale della Fiera, 8

Sala A - Terza Torre

Iscrizioni on-line:
 http://sociale.regione.emilia-romagna.it

L’adolescenza è un’età complessa con caratteristiche speci-
fiche che occorre conoscere e riconoscere. Pertanto merita 
un’adeguata e specifica attenzione da parte dei servizi.
La Regione Emilia-Romagna con un lavoro congiunto tra 
l’Assessorato Politiche sociali e l’Assessorato Politiche per la 
salute intende valorizzare, conoscere e supportare servizi e 
interventi attraverso un documento di linee di indirizzo per 
la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in 
adolescenza.
Le Linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso gli 
interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita 
degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed 
al passaggio alla maggiore età.
In particolare, il “Progetto adolescenza” promuove  il coor-
dinamento delle varie competenze e professionalità sociali, 
educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età 
adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adole-
scenti, in ambito aziendale/provinciale e distrettuale.
L’obiettivo ulteriore è di superare i residui di autoreferenzialità 
e frammentarietà ancora presenti nei diversi servizi, ottimizza-
re le risorse e rendere più efficaci gli interventi.

Per informazioni:
Mariateresa Paladino, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza 
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277516 
e-mail: mpaladino@regione.emilia-romagna.it



 Alberto Tinarelli
  Direttore Distretto di Ferrara, Ausl di Ferrara

 Donatella Bortolazzi 
  Assessore Politiche giovanili 
 Regione Emilia-Romagna

 Don Giordano Goccini 
  Incaricato per la pastorale giovanaile per l’Emilia-Romagna

 Stefano Versari 
  Vice direttore Ufficio scolastico regionale 
 
Ore 12.45 Conclusioni di:
 Maria Cecilia Guerra 
  Viceministro Lavoro e Politiche sociali

Buffet Istituto Alberghiero Convitto Corso di Correggio

Pomeriggio

Ore 14.15-17 Il coinvolgimento attivo degli   
 adolescenti: esperienze a confronto
 
introduce: Sandra Bosi 
 Responsabile di Luoghi di Prevenzione 

‘Concittadini’, Reggio Emilia

‘Giovani a Santarcangelo’, Santarcangelo di Romagna

‘Rete Together’, Emilia-Romagna

‘Peer education’, Carpi

Progetto interregionale ‘Youngle’

L’educazione tra pari a ‘Luoghi di Prevenzione’, Emilia-Romagna

‘Pendolari da sballo’, Riccione

‘ALATEEN’, Emilia-Romagna

Programma

Mattino

Ore 9.15  Accoglienza partecipanti

coordinano:  Mila Ferri Responsabile Servizio salute  
 mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri  
 Gino Passarini Responsabile Servizio  
 Politiche familiari, infanzia e adolescenza 
 Regione Emilia-Romagna

Ore 9.30  Saluti 
 Carlo Lusenti
 Assessore Politiche per la Salute 
 Regione Emilia-Romagna

Ore 10.00 Presentazione delle Linee di indirizzo                              
 Franca Francia
 Servizio salute mentale, dipendenze patologiche,  
 salute nelle carceri, Regione Emilia-Romagna
 Mariateresa Paladino
 Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza  
 Regione Emilia-Romagna

Ore 10.30 Una prima lettura 
 Bruna Zani
 Università di Bologna

Ore 11.00 Interviste di: 
 Marina Amaduzzi 
  Corriere di Bologna

a: Teresa Marzocchi 
  Assessore Politiche Sociali 
 Regione Emilia-Romagna
 
 Luigi Fadiga 
  Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

 Ilenia Malavasi 
  Assessore in rappresentanza degli Enti Locali 


