
Il progetto di rete tra Promeco e Osservatorio Adolescenti del Co-
mune di Ferrara, parte dalla necessità di rendere sistemico il lavoro 
a favore degli adolescenti e di chi, a vario titolo, se ne occupa. 
Nell’integrazione dei due uffici del Servizio Giovani del Comune di 
Ferrara, si è partiti dalle indicazioni della Regione Emilia Romagna 
relativamente al Piano della prevenzione e al Progetto Adolescenza. 
In questi documenti si insiste su alcuni punti che sembrano essere 
fondamentali per consentire di giungere a un approccio sistemico 
all’adolescenza: una presenza capillare e competente nelle scuole, un 
punto di primo accesso per problematiche e segnali di disagio, un 
punto di riferimento per docenti, genitori e operatori che a vario ti-
tolo si occupano di giovanissimi. 
In tal modo i giovani diventano soggetto attivo del loro stesso cam-
biamento e l’assessorato può, attraverso la propria organizzazione, 
fornire un sistema di servizi adeguato a intervenire direttamente o 
attraverso altre forme di collaborazione sulle situazioni critiche e 
per favorire lo sviluppo di azioni positive. 
In sintonia con le scelte strategiche dell’Amministrazione Comunale di 
Ferrara, che negli ultimi anni ha deciso, in accordo alle direttive regionali, 
di investire in modo consistente e diretto sul “pianeta adolescenza”, si in-
tende ora studiare, rilanciare e innovare le scelte di fondo e le politiche 
fino adesso intraprese. 
L’Osservatorio intende sviluppare azioni integrate e coordinate per il so-
stengo delle politiche giovanili. Si tratta, in altri termini, di promuovere la 
programmazione dei servizi in modo puntuale e mirato grazie a un aggior-
namento continuo e costante sulle tematiche afferenti alla popolazione 
giovanile, superando i limiti territoriali e mettendo in rete le dinamiche e 
le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni, in particolar modo da 
Promeco. 
Le attività svolte da Promeco nel territorio provinciale sul fronte del sup-
porto alla crescita per adolescenti, scuole e famiglie hanno evidenziato u-
na forte risposta e un elevato grado di efficacia. Da qui, è sempre più cre-
scente il bisogno da parte degli operatori di maturare a livello formativi 
interventi in funzione di queste rinnovate dinamiche, attivando un rappor-
to più stretto e continuativo intra e inter settoriale. 
La “fusione” tra Promeco e Osservatorio Adolescenti permette, da un la-
to, di   radicare   le   politiche  giovanili  e  ben  orientare  e  governare  le  

 

 

 

 

 

Comune di Ferrara Promeco - Osservatorio :  

un sistema di interventi  

                     sugli adolescenti 

ASSESSORE 

Dr Massimo Maisto 

DIRIGENTE 

Dr.ssa Lara Sitti 

OPERATORI 

Fausto Pagliarini 

Annalisa Ferroni 

Sabrina Di Tommaso 

Rita Vita Finzi 

Donatella Sartori 

Donatella Moretti 

Karin Novellozzi 

Barbara Rossi 

Andrea Strocchi 

Maria Luisa Tarroni 

Mario Zappaterra 

Alberto Urro 

Assessorato Cultura, Giovani e Turismo 

  

PROMECO 

 



Pagina 2 Promeco - Osservatorio :  

dinamiche  dei servizi già esistenti per i giovani, dall’altro, di fotografare lo stato delle co-
se per comprendere le tematiche e i rapporti con la società di questa fascia della popola-
zione. 
Promeco e Osservatorio Adolescenti lavoreranno sul duplice fronte di supporto alla pro-
grammazione del sistema dei servizi e di supporto front office alle problematiche legate 
alla crescita degli adolescenti e al rapporto con le famiglie. 
Pertanto, a partire dalla costruzione di una rete fattiva e concreta, si sosterrà una pro-
grammazione con le finalità di: essere punto di riferimento per le scuole, gli adolescenti e 
le famiglie in termini di presenza costante e competenza; fornire strumenti e documenta-
zione di studio e analisi delle problematiche giovanili; comunicare ai diversi attori i processi 
attivati e gli esiti raggiunti. 
 
 
 
 
 
Promeco nasce ufficialmente con l’istituzione, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1991, 
del Fondo Nazionale per la lotta alla droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’AUSL di Ferrara nella figura del Direttore del Ser.T (Servizio Tossicodipendenze) realiz-
za tramite i finanziamenti del Fondo Nazionale, un Servizio per la Promozione della Comuni-
cazione - Promeco appunto - finalizzato alla prevenzione di uso e abuso di sostanze. La gam-
ma delle azioni preventive proposte dagli anni ‘90 è stata ampia e differenziata pur rima-
nendo la scuola l’interlocutore privilegiato. 
Promeco nel corso degli anni si è occupato certamente di sostanze ma anche di bullismo, 
HIV, stili di vita degli adolescenti basando le proprie progettualità su ricerche europee, na-
zionali e locali che potessero fornire un quadro di contesto nel quale poter realizzare inter-
venti e iniziative calibrate e adeguate al target di riferimento, ovvero gli adolescenti e i 
giovani. Di volta in volta, gli obiettivi perseguiti e le metodologie utilizzate si allineavano a 
una base teorica condivisa dalla comunità scientifica in materia di prevenzione. Ecco quindi 
che dapprima si è abbracciata l’ipotesi interpretativa che la prevenzione universale 
(sensibilizzazione rivolta al maggior numero di persone possibili) fosse quella più percorribi-
le e, successivamente sulla base delle valutazioni fatte degli esiti delle progettazioni, si è 
virata la gamma di interventi su una prevenzione dedicata e attiva. 
È ormai condiviso che la diffusione di informazioni generiche e allarmistiche, 
l’implementazione su larga scala di programmi formativi e informativi generali, propri della 
prevenzione universale, siano ritenuti inefficaci quando addirittura talvolta controprodu-
centi. Per queste ragioni Promeco si è concentrato sulle possibilità di utilizzo e sviluppo of-
ferte dalla prevenzione selettiva e indicata. La prevenzione selettiva considera i fattori di 
rischio espressi da uno specifico gruppo, senza però cogliere l’individualità e la soggettività 
con cui possono esprimersi, mentre la prevenzione indicata si focalizza su chiari segni e sin-
tomi prodromici di uno specifico gruppo di ragazzi avendo al contempo minor contezza ri-
spetto al contesto relazionale di vita in cui sono inseriti. 

PROGETTO PUNTO DI VISTA. L’OPERATORE A SCUOLA 

  



 Pagina 3 

In virtù del fatto che la prevenzione può essere ripensata all’interno di una relazione di aiuto 
in grado di comprendere e superare le difficoltà rendendo i giovani abili nel reagire in modo 
coerente contando sulle proprie forze, sul supporto degli operatori e degli adulti di riferimen-
to, è nato, consolidandosi nel tempo, il progetto “Punto di vista. L’operatore a scuola”. Il pro-
getto, nel concreto, mette a disposizione di ogni scuola - Istituti Comprensivi e Scuole secon-
darie di II grado - un operatore formato e supervisionato da Promeco per un giorno la setti-
mana, in grado di essere di supporto agli studenti in situazione di difficoltà evolutive, ai grup-
pi classe per azioni di miglioramento relazionale interno, ai docenti e ai genitori che necessita-
no di un confronto educativo. 
“Punto di Vista” che è entrato sempre più massicciamente nelle scuole da 10 anni a questa par-
te, ha avuto un’evoluzione sulla base dei cambiamenti sociali e generazionali, arrivando a inse-
rirsi in un quadro di azioni riportabili sotto l’egida di prevenzione dedicata e attiva. Partendo, 
dal presupposto che lo sviluppo in adolescenza è prodotto dell’interazione tra l’individuo e il 
suo ambiente, la prevenzione dedicata e attiva considera le caratteristiche oggettive del con-
testo e i fattori soggettivi con cui viene interpretato e considera contemporaneamente 
l’individuo, la sua percezione dei contesti di vita, le caratteristiche oggettive di questi in ter-
mini di risorse, fattori protettivi, fattori di rischio e problematicità. 
 
Il progetto avendo assunto i contorni di un servizio vero e proprio, in primis, per gli adole-
scenti, ma anche per dirigenti scolastici, docenti e genitori,  da due anni è stato appaltato a 
una ditta esterna che fornisce il personale ma sempre sotto la supervisione, la formazione e la 
governance di Promeco che si occupa di una regia molto precisa e dettagliata.  
Gli operatori sono presenti nei 39 istituti scolastici di I e II grado di tutta la provincia di 
Ferrara coprendo il 99% di tutti quelli presenti. La presenza settimanale di un operatore co-
ordinato da Promeco assicura una copertura sulle attività di prevenzione dei comportamenti a 
rischio attraverso interventi mirati e valutati all’interno delle classi e percorsi di sensibilizza-
zione per docenti e famiglie. 
Ogni operatore, grazie alla governance di Promeco, facilita gli interventi di altre agenzie so-
ciosanitarie pubbliche con le quali vi è uno stretto coordinamento e accordo: Spazio Giovani, 
Ser.T, UoNPIA, ASP Ferrara. Viene fatto costantemente un raccordo, quando necessario, e 
un orientamento in caso di situazioni di fragilità, qualora l’adolescente e la sua famiglia neces-
sitino di un intervento specialistico. 
Gli operatori, concretamente, svolgono attività di supporto e consulenza 
• di tipo individuale e nei gruppi classe 
• di tipo educativo per genitori 
• di tipo formativo e informativo per docenti e personale scolastico 
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 La specificità delle “attenzioni” del 
progetto sono rivolte soprattutto 
agli studenti ai quali vengono illustra-
te le modalità e gli obiettivi di questi 
interventi. È interessante notare che 
sono molti i percorsi che si realizza-
no successivamente alla presentazio-
ne del progetto perché danno l’idea 
di quanto la dimensione di fiducia che 
deve necessariamente creare 
l’operatore è fondamentale per un 
rapporto empatico con gli adolescenti                                                                                        

Graf.3 Istituti secondari di I grado: interventi rivolti ai gruppi classe suddivisi per 

distretto socio sanitario di riferimento
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Graf.4 Istituti secondari di II grado: interventi rivolti ai gruppi classe suddivisi 

per distretto socio sanitario di riferimento
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Le azioni di promozione del benessere e prevenzione del rischio hanno affrontato tematiche di 
interesse per l’adolescenza, quali l’uso di sostanze, l’affettività, l’utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie, l’alimentazione, la guida sicura, le dinamiche relazionali. Un’analisi con i docenti delle 
situazioni di rischio embrionali o di particolari bisogni emersi ha consentito di indirizzare le azio-
ni in modo specifico e tarato alle caratteristiche del target. Inoltre, come la letteratura suggeri-
sce, vengono implementati tutti gli interventi che potenziano le protezioni, ovvero le buone rela-
zioni, le life skills e tutti i dispositivi educativi, per creare la resilienza di fronte a eventi che ne-
cessariamente gli adolescenti attraversano. 
 
In ogni istituto scolastico sono stati attivati incontri di sensibilizzazione o formazione per docen-
ti e genitori al fine di sviluppare sensibilità differenti nelle azioni educative, traducendo i com-
portamenti degli adolescenti per rendere più incisivo il messaggio educativo degli adulti (430 ge-
nitori e 120 docenti che hanno partecipato ai corsi formativi attivati da Promeco). 
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PROGETTO EDUCATORE DI CORRIODIO 

PER QUESTI PROBLEMI  HO GIA’ AVUTO O AVRO’ BISOGNO (PER ISTITUTO)

22

Ho già avuto bisogno

Liceo        Tecnico           Prof.le

Avrò bisogno 

Liceo           Tecnico            Prof.le

alcol 1.8 2.3 3.3 11 19.1 16.2

droghe 1.5 2.3 2.5 8.2 16.3 16.2

contracc. 3.1 2.3 4.6 25.3 26.5 27.7

rapp.soc. 8.7 11.2 14.8 10.5 13 13.9

tabacco 3.6 5.6 9.9 13 15.8 18.5

sonno 9.2 14.4 14.6 10.2 14 14.6

aliment. 15 18.6 26.2 13 17.2 17.7

stress 17.6 15.4 24 18.4 20.9 22.3

tristezza 15.8 16.3 20.7 10.2 13 15.4

La ricerca del 2014 Di sana e robusta costituzione realizzata dall’Osservatorio Adolescenti  
affrontava in modo specifico il tema della salute. Il 96% dei ragazzi e il 93% delle ragazze 
intervistati, dichiaravano di sentirsi “bene” e “molto bene”. Il campione intervistato (697 
quindicenni della provincia di Ferrara) considerava influente sul proprio stato di salute, fat-
tori sociali, fisici, individuali ed emotivi.  
I dati raccolti nell’indagine del 2014 hanno trovato conferma nella ricerca sugli adolescenti e 
il futuro, condotta dall’Osservatorio Adolescenti nel 2015, che ha approfondito alcuni aspet-
ti cercando di comprendere anche quali sono i comportamenti che agiscono i ragazzi a fronte 
di una così unanime considerazione sull’importanza di “essere in salute”. 

Gli studenti degli istituti pro-
fessionali sembrano connotar-
si come la parte di popolazione 
adolescenziale studentesca 
più “a rischio”. In tutti gli i-
tem dichiarano di avere già 
avuto il supporto di un adulto 
o di qualcuno di competente in 
misura maggiore rispetto ai 
coetanei frequentanti gli altri 
istituti. Questo non avviene 
solo per il consumo di sostan-
ze, alcol e tabacco ma anche 
nell’ambito psicologico esi-
stenziale emotivo. 

In questa situazione particolarmente articolata, la figura del docente non è sufficiente a ri-
spondere a tutte le esigenze che vanno oltre lo svolgimento dell’attività didattica. Per questo 
si rende necessario il supporto di altre competenze che appartengono alla professione 
dell’educatore specializzato, un operatore che sia in grado di svolgere la funzione di 
“mediatore”: di linguaggi, comportamenti, culture che sempre più si allontanano dal mondo 
adulto, dalle regole e dalla costruzione di una identità civica capace di produrre adeguato 
senso di appartenenza, autoefficacia e autostima. 
Le funzioni dell'educatore di “corridoio” presente negli IeFP per 5 ore la settimana (Cesta, 
Città del Ragazzo, IAL) e Ipsia sono quelle di supportare costantemente le attività educati-
vo-formative della scuola, utilizzando situazioni informali e scarsamente strutturate per ri-
costruire identità ferite e tradurre comportamenti disfunzionali, provocatori in comporta-
menti relazione più condivisibili. 



 

 

 

Tutte le città italiane da quelle di grandi dimensioni ai capoluoghi di provincia hanno speri-
mentato il fenomeno Movida con tutte le conseguenze ad esso connesse. Ma un altro dato 
le accomuna: trovare un equilibrio tra tutte le esigenze di cittadini residenti, giovani, com-
mercianti, amministratori locali, resta complicatissimo e la ricetta perfetta deve essere 
ancora inventata. 
E a Ferrara la situazione non è diversa rispetto al resto d’Italia. Da almeno un decennio le 
polemiche divampano con minore o maggiore intensità a seconda delle stagioni o di eventi 
che poco a hanno a che fare con il fenomeno. 
Preso atto della realtà fattuale, con questa progettualità, si è pensato a una soluzione che 
contemperi il fenomeno esistente e la possibilità di trasformarlo in una risorsa a disposi-
zione di cittadini, turisti, curiosi in arrivo dalle periferie e dalle città limitrofe. 
L’obiettivo è quello di creare centri d’interesse capaci di trasformare lo spazio urbano - 
genericamente definito come centro storico - in un’area di socializzazione che ospiti un 
melting pot non più etichettabile in cui confluiscano interessi, gusti, empatie espressione 
di tutto il tessuto cittadino. Uno sorta di cena di vicinato estesa all’infinito. 
E le risorse capaci di attivare il sistema esistono e vivono per la maggior parte dell’anno 
sottotraccia, nascoste da eventi e nomi di maggior rilievo, all’interno di palestre, teatri 
improvvisati, scuole, garage… Si vuole dar loro, a tutti loro,  la possibilità di uscire allo 
scoperto, di essere protagonisti della Movida. Di essere Movida. 
Attori, musicisti, artisti hanno avuto a disposizione nell’autunno 2017 e nella primavera 
2018 le luci della città e la scenografia regalata dal tessuto urbano.  
Tutti i mercoledì sera a partire dal 18 aprile dalle 19e30 alle 24 Ferrara si anima di giova-
ni artisti e giovani spettatori, protagonisti della propria città. 
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PROGETTO MOVIDA ON 
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Manutenzione della rete sociosanitaria: 87 incontri nel corso 
dell’anno per far sì che gli interventi a favor degli adolescenti 
siano capillari e possano rientrare in un’ottica di sistema. La re-
te dei servizi è fondamentale per una “presa in carico” delle si-
tuazioni di fragilità in modo tempestivo. 
 

Invii alla rete dei servizi sociosanitari:  56 casi di adolescenti e famiglie in difficoltà 
che, dopo un’accurata analisi del bisogno, sono stati inviati ai servizi deputati alla tipologia 
di esigenza (ASP, DSMAI, UONPIA, Spazio Giovani). 

 
Rete formativa in collaborazione con Tavolo Adolescenza pro-
vinciale l’Osservatorio Adolescenti ha il compito, tra gli altri, di 
promuovere insieme al Tavolo adolescenza momenti formativi tra-
sversali ai servizi, sovradistrettuali per dare uniformità e coe-
renza all’aggiornamento degli operatori (sociali, sanitari, inse-
gnanti, educatori del terzo settore). Il ciclo formativo “Essere 
adolescenti oggi” arrivato alla seconda edizione quest’anno ha 

previsto 6 incontri seminariali (5 dicembre 2017, 12 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 9 
febbraio 2019, 20 febbraio 2018, 17 aprile 2018) per un totale di 1.115 presenze. Inol-
tre, sono stati organizzati 3 incontri specifici per 28 operatori dei centri di aggregazione 
giovanile. Inoltre Promeco, da anni, organizza il “settembre pedagogico” del Comune di Ar-
genta e nel 2017 i partecipanti sono stati 228. 
 

 Supervisione e monitoraggio nelle scuole necessariamente la go-
vernance del Progetto Punto di Vista non può prescindere da una pre-
senza costante del Responsabile di Progetto per Promeco, nelle scuo-
le, non solo nei consigli di istituto e di classe ma anche con i dirigenti 
scolastici e gli insegnanti referenti. Gli incontri sono stati 45. 
 
Essere Genitori il servizio è libero e gratuito su appuntamento e dà 

consulenze educative ai genitori di adolescenti. 84 sono state le famiglie con i quali si è 
attuato un percorso di consulenza educativo e 467 le persone che telefonicamente hanno 
chiesto supporto. Inoltre 25 i genitori coinvolti in un percorso di gruppo. 
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ATTIVITA’ A SUPPORTO  

DI CHI LAVORA CON GLI ADOLESCENTI 

  



Programmazione e progettazione per offrire opportunità per gli adolescenti e per quanti, 
a vario titolo, di loro si occupano, è necessario un lavoro di back office molto capillare. La 
programmazione avviene a livello di ognuno dei tre distretti e impegna l’Osservatorio sia 
dal punto di vista istituzionale che, successivamente, amministrativo. Per la programma-
zione di zona 27 sono stati gli incontri, per la progettazione 43 gli interventi (Cabina di 
regia progetto adolescenza regionale, tavoli adolescenza provinciale e distrettuali sud est 
e ovest, gruppi di lavoro a tema, commissioni consiliari, presentazioni istituzionali). 

  
Rassegna stampa: riguarda la cronaca locale e nazionale che fo-
calizza la sua attenzione su temi inerenti l’area di interesse di 
Promeco e dell’Osservatorio Adolescenti. 552 gli articoli selezio-
nati e 96 le rassegne stampe inviate alla mailing list di Promeco. 
La diffusione per mailing list “Promeco scuola” è relativa a 492 
articoli/notizie/segnalazioni e la diffusione per mailing list 
“Promeco notizie” è relativa a 174 articoli/notizie/segnalazioni. 

Importante segnalare che, su richiesta del Ser.T di Ferrara, si realizzano rassegne stam-
pa e bibliografie ragionate sui temi della droga, dell’alcol e del gioco d’azzardo. 
 
Progetti di collaborazione con il Distretto Sud Est si è realizzato il video “Hai i numeri 
per guidare” per la sensibilizzazione dell’uso consapevole di alcol. Il video è stato presen-
tato in tutte le 12 scuole guida della provincia in collaborazione con le Operatrici Street 
del Ser.T di Ferrara.  
Si è realizzata la campagna informativa sull’AIDS, sulla base di un gruppo di lavoro forma-
lizzato dal Comune di Ferrara.di prevenzioneono presenti due aree - “lavoro” e “lavoro 
all’estero” - per un totale di circa 200 pagine di informazioni e orientamento. 
Promeco e Osservatorio Adolescenti, essendo due uffici del Servizio Giovani, sono coin-
volti nelle progettazioni promosse direttamente dall’Assessorato a Cultura, Turismo e Gio-
vani (progetto NEET, “Giardino Creativo”,  “Musei per i giovani”, “Sguardi diversi”, 
“Volontariato per le sospensioni scolastiche”, Alternanza scuola lavoro, Concittadini - ado-
lescenti ricercatori sociali). 
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 IN PRIMO PIANO 

E’ uscito il bando per l’appalto dei progetti  

“Punto di vista. L’operatore a scuola” e  

“Educatore di Corridoio”, 

aperto ai soggetti del Terzo Settore che abbiano  

i requisiti di partecipazione.  

Il capitolato d’appalto è consultabile sul sito 

www.comune.fe.it 
  

PROMECO-OSSERVATORIO ADOLESCENTI 

da metà giugno 2018, 

trasferisce i propri uffici 

presso la sede nuova del Servizio Giovani: 

 

Casa Minerbi-Dal Sale 
Via Giuoco del Pallone 15 - Ferrara 

tel. 0532 247717– 211551 - 208047 - 247080 
Fax 0532 200640 

 



Una lettura consigliata dall’Assessore Massimo Maisto 

Federico Fubini, La maestra e la camorrista. Perché in Italia resti quel che 
nasci, Mondadori, 2018 
L’Osservatorio Adolescenti per l’anno 2018 ha attivato una indagine sulla percezione 
che i ragazzi ferraresi hanno del proprio futuro esercizio di cittadinanza. E lo spunto 
per un tipo di indagine così complessa proprio per le questioni molto personali che va a 
toccare, non poteva che essere migliore da parte del noto bravo giornalista Fubini. 
 
Molto più di quanto ammettiamo a noi stessi, noi italiani siamo frutto di un’eredità. 
Non solo e non tanto collettiva, l’eredità culturale della nazione, ma strettamente 
individuale: la famiglia in cui siamo nati, il suo patrimonio finanziario o immobiliare, 
quello di conoscenze, linguaggi e relazioni sociali. Questi sono i principali fattori che in 
larga parte governano la stagnazione dell’economia e permettono di prevedere il 
futuro individuale di ciascuno di noi. L’eredità che ogni italiano riceve alla nascita dà 
forma e influenza il suo sviluppo e le sue chance di successo molto più di quanto 
sarebbe naturale in una democrazia avanzata. A maggior ragione lo fa, perché gli altri 
fattori trainanti del Paese oggi favoriscono questo effetto: una demografia declinante 
e la difficoltà di aprirsi agli stranieri e integrarli. Questo viaggio nella storia di tanti 
italiani ha un’idea al suo centro e la dimostra attraverso un processo profondamente 
innovativo: l’autore entra nelle scuole e nelle imprese e sottopone persone comuni a 
interviste e test su loro comportamenti e valori. Il quadro che emerge è quello di una 
“repubblica patrimoniale”, ma non senza speranza: esistono risposte precise e 
specifiche che possono affrontare questa strisciante malattia nazionale. 

Questo numero è stato reso possibile grazie al lavoro negli ambiti di 

supporto educativo, progettazione, programmazione, comunicazione e 

organizzazione svolto con grandi professionalità e disponibilità da  

Promeco-Osservatorio Adolescenti 

Pertanto, un sentito ringraziamento va a tutto il gruppo di lavoro: 

Alberto Urro - Referente scientifico Progetto Punto di Vista 
Andrea Strocchi - Referente comunicazione e Movida On 

Barbara Rossi - Segreteria Amministrativa 
Maria Luisa Tarroni - Segreteria organizzativa 

Sabina Tassinari - Responsabile Promeco e Osservatorio 



ROMOTORI  

Dr.ssa Maria Giovanna Cuccuru 

Dr. Sergio Gnudi 

GRUPPO SCIENTIFICO 

Rita Tartari 

Fausto Facchini 

Patrizia Bianchini 

Rocco Sorrentino 

GRUPPO TECNICO 

 
L’OSSERVATORIO ADOLESCENTI 

 

si rivolge  

a operatori pubblici e del privato sociale, 

amministratori, insegnanti e genitori 

 

si occupa 

della raccolta di dati europei, nazionali e locali sui 

comportamenti e gli stili di vita giovanili, svolgendo 

anche ricerche e indagini a campione su temi inerenti 

il pianeta adolescenza, contribuendone alla 

diffusione di informazioni scientifiche.  

 

si qualifica 

per l’attivazione di un sistema di contabilità sociale 

che permette di programmare le politiche giovanili in 

maniera rispondente alle esigenze dei ragazzi e di 

valutarne l’efficacia con calibrati e validati  

strumenti di monitoraggio 

 

CONTATTI 

Osservatorio Adolescenti  

Servizio Giovani e Relazioni Internazionali 

Viale Alfonso d’Este 17 (Bagni Ducali) – Ferrara 

Tel. 0532 744657/ Fax 0532 744630 

e-mail: osservatorio.giovani@comune.fe.it 

 


