Promuovere salute e benessere, prevenire
comportamenti a rischio, favorire fattori di protezione
nei pre ed adolescenti significa promuovere
competenze individuali, gruppali, comunitarie, ma
anche istituzionali nei vari contesti di vita di questa
fascia di età. Eventuali situazioni problematiche si
intersecano con la ricchezza giovanile che non ha
confronti in questa fase della vita ove il WEB entra
prepotentemente nella costruzione del Sé, in primis
relazionale.
In tal senso si inserisce la presentazione di una ricerca
condotta dal Dipartimento di Psicologia di Cesena, in
collaborazione col tavolo di coordinamento “Servizi
giovanili tra sociale e sanitario circondario cesenate”
sul tema della salute e del benessere nella pre ed
adolescenza nei Distretti di Cesena-Valle Savio e
Rubicone-Mare.
Il Pomeriggio di Studio intende creare uno spazio di
approfondimento sui dati di ricerca locale e su strategie
e azioni di empowerment come chiave metodologica
di intervento (compresi i Piani per la salute e il
benessere distrettuale) ma anche come obiettivo in sé.
Gli scopi della ricerca sono:
•
Indagare la natura e le dimensioni rilevanti del
benessere psicosociale e della salute in preadolescenza e il loro cambiamento nel tempo,
compresa l’analisi di conoscenze, atteggiamenti e
comportamenti relativi alla salute e agli stili di vita sani
(alimentazione, attività fisica, alcol, fumo) e alle
relazioni interpersonali e intergruppi (con attenzione
alle relazioni interculturali).
Centro Stampa Azienda Unità Sanitaria Locale
di Cesena

•

•

Focalizzare il ruolo dei fattori protettivi a livello
individuale (socio-demografici, eventi di vita durante
l’infanzia, life skills e strategie di coping), sociale (reti
sociali, relazioni inter-etniche e interculturali,
comportamenti di cittadinanza e partecipazione sociale
e civica, relazioni di genere) ed ecologico (ambiente di
vita, condizioni socioeconomiche).

In collaborazione con

e con il Patrocinio di

Mirare l’attenzione al ruolo delle reti sociali come
fattori protettivi nelle traiettorie di sviluppo (Reti
amicali, Reti in classe-scuola, Reti nella Comunità locale)

Pomeriggio di Studi

Segreteria scientifica:
•Franco Mazzini (Ambulatorio dell’adolescenza, ausl romagna),
•Milena Mami (ASP Rubicone),
•Stefania Pedrelli (Homo Viator Longiano),
•Paolo Ugolini (C.U.R.A. ausl Romagna)
Segreteria Organizzativa:
• Federica Amorosino/CDE Cesena
Email: amorosinofederica@gmail.com

• Paolo Ugolini/C.U.R.A. ausl Romagna
Email: paolo.ugolini@auslromagna.it
Cell. 334 6205675
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EFFICACIA LOCALE DI PROGETTI/SERVIZI
DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Coordina
Luciana Garbuglia
Sindaco San Mauro Pascoli

Coordinano
Marika Gusman (Assessore Mercato Saraceno)
Gaia Morara (Assessore Comune di Cesenatico)

Francesca Righi, direttore Distretto Cesena-Valle
Savio e Rubicone-mare
Pre ed Adolescenza nei Piani sociali per la salute e il
benessere distrettuale

Chiara Casadei, Franco Mazzini, Marusca Stella,
ausl della Romagna
La sanità nella comunità: verso una prevenzione mirata

Elvira Cicognani
docente Dipartimento PSICOLOGIA, sede di Cesena.
Preadolescenza ed adolescenza nella letteratura
scientifica nell’era del web.
Carlo Tomasetto
docente Dipartimento PSICOLOGIA, sede di Cesena
Presentazione risultati primo anno ricerca scientifica
longitudinale: la costruzione del benessere nella
pre-adolescenza nel circondario cesenate
Paolo Ugolini
Coordinatore Servizi Giovanili tra sociale e sanitario
Per un welfare dei servizi capace di integrare sociale
e sanitario in pre ed adolescenza

Milena Mami/ Centro per le famiglie – ASP Rubicone
L’integrazione socio-sanitaria praticata: l’esperienza dei centri
pomeridiani
Gabriella Giornelli, Monica Giunchi, Rosa Pavirani
(Paesaggi educativi/CDE Cesena)
Con/vivere a scuola nella coordinazione delle differenze
Federico Bordone (Gestore locali),
Valeria Trasforini (Notti Sicure)
Loisir e Notti Sicure
Emanuele Ortino, Laura Perri (Unità di Riduzione del danno)
Servizi in rete nella Riduzione del Danno: dagli uffici alla strada,
dalla strada agli uffici.

