
   14 dicembre 2018 
  18 dicembre 2018 

15 gennaio 2019 
12 febbraio 2019 
12 marzo 2019 

Aula Magna Istituto Bachelet 
Via Monsignor Bovelli 7 

Ferrara 

Dopo tre anni dalla emanazione delle Linee 
Guida della Regione Emilia Romagna sul Pro-
Progetto Adolescenza, i tavoli distrettuali si 
sono affermati e il tavolo provinciale ha as-

sunto la propria funzione di “luogo comune di 
riflessione e formazione”. Anche per il 2018-
2019 sono proposti a tutti gli operatori che, a 
vario titolo si interfacciano con adolescenti, 
seminari e workshop di approfondimento. 

 
3 seminari 

Educare a legalità, cittadinanza attiva,  
costruzione del futuro 

14 dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio 
 

2 workshop di approfondimento 
La tutela non è una procedura. Riflessività e 

governo del cambiamento 
18 dicembre e 12 marzo 

Il ciclo formativo è promosso da: 
Coordinamento tavolo provinciale adolescenza 

Promeco-Osservatorio adolescenti 
Ufficio Integrazione sociosanitaria Ausl Ferrara 

Coordinamento minori 
Agire Sociale 

Ufficio Sicurezza Urbana/Centro Mediazione 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per  
l’Emilia Romagna ha concesso il  

patrocinio al ciclo di seminari in quanto 
“iniziativa di  particolare valenza  

culturale ed è di interesse per la comunità 
scolastica”. 

[Registro Ufficiale(U)……………...] 
 

Iscrizione e crediti 
La partecipazione ai seminari è 

gratuita ma, per ragioni  
organizzative, è opportuno  

iscriversi inviando una e-mail a: 
l.tarroni@comune.fe.it 

Sono previsti, grazie al patrocinio 
dell’USR e con la collaborazione 
dei Dirigenti Scolastici,  i crediti  
formativi per insegnanti delle 

scuole secondarie di I e II grado. 
E’ stato richiesto accreditamento 
CNOAS/OASER per gli Assistenti 

Sociali ed ECM per operatori 
dell’Azienda USL di Ferrara 

 
 
 

Per chi arriva alla sede dei seminari in  
auto, non è possibile parcheggiare 

all’interno della scuola. È molto comodo il 
parcheggio di Via Rampari di San Paolo 
(ex ospedale Sant’Anna, ora Casa della 
Salute) e procedere lungo la via Bovelli 

            

III edizione 

Con il patrocinio di 

con la gentilissima collaborazione 



In collaborazione con Regione Emilia Romagna 

14 dicembre 2018 

Ore 14.30 –17.00 
Educare alla legalità 

Video Pensaci due volte  introdotto da Caterina Tagliani (Spazio29 Bondeno) 

Ne parliamo con 

Carlo Lucarelli  

Scrittore, regista, giornalista, conduttore televisivo  

 

Stefania Crocitti 

Ricercatrice Facoltà di Giurisprudenza  

Università di Bologna autrice del libro “I confini delle mafie” 

 

Introduce e modera Elena Buccoliero - Comune di Ferrara 

 

Intervengono Patrizia Buzzi e Giorgia Mezzogori del Comune di Co-

macchio che presenteranno i corti Il mare ci ha visto insieme e Sara 

realizzati nell’ambito del progetto “Libera dalle mafie Comacchio a.s 

2017/18”, di educazione alla legalità contro ogni forma di corruzione 

e bullismo. Le scuole del territorio hanno partecipato attivamente al 

percorso di realizzazione dei cortometraggi sotto la guida esperta 

del regista e scrittore Alessandro Gallo. 

 

 

Workshop di approfondimento  

“La tutela non è una procedura. Riflessività e governo del cambiamento” 

18 dicembre 2018 

Ore 14.30 –17.00 
Conoscere e confrontarsi con i servizi sociali 

Video di “Libera dalle mafie Comacchio”  L’ultimo banco a destra 

 
Ne parliamo con 

Angela Mambelli - ASP Ferrara 
            Elena Buccoliero - Comune di Ferrara 

Introduce e modera Laura Roncagli - presidente Agire Sociale 

 

Guida la riflessione Laura Pomicino, psicoterapeuta 

12 febbraio 2019 

Ore 14.30 –17.00 
Educare alla costruzione del futuro 

Presentazione ricerca annuale Osservatorio Adolescenti  

“I ferraresi di domani” 

Saluti Assessore e Vicesindaco Massimo Maisto 
      

Ne parliamo con Paola Castagnotto - Ausl di Ferrara 

                              Sabina Tassinari - Comune di Ferrara     

 

Interviene Federico Fubini  
Giornalista e autore del libro ”La maestra e la camorrista” 

Introduce e modera Mariateresa Paladino - Regione Emilia Romagna  

15 gennaio 2019 

Ore 14.30 –17.30 
Educare alla cittadinanza attiva 

Ne parliamo con 

Roberto Cartocci Università di Bologna  

Paolo  Tartaglione, CNCA, Regione Lombardia  

Marco Costantino, Bollenti Spiriti, Regione Puglia  

Esperienze di buone prassi 
 

Introduce e modera Silvia Peretto - Agire Sociale, che presenterà 
inoltre i video realizzati nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-

lavoro 

 

 
Il tavolo di coordinamento provinciale adolescenza promuove: 

“Educare a legalità, cittadinanza attiva, costruzione del futuro” 

 

Workshop di approfondimento  

“La tutela non è una procedura. Riflessività e governo del cambiamento” 

12 marzo 2019 

Ore 14.30 –17.00 
Conoscere e confrontarsi con i servizi sanitari 

Video di “Libera dalle mafie Comacchio”  La ragazza della laguna 

 
Ne parliamo con 

Franca Emanuelli - UONPIA Ausl Ferrara 
Luisa Garofani - Ser.D Ausl Ferrara 

Alberto Urro - Promeco Ausl Ferrara 

Introduce e modera Paola Carozza - direttore DSMAI Ausl Ferrara 

 
Guida la riflessione Laura Pomicino, psicoterapeuta 


