
ESSERE ADOLESCENTI OGGI 
IV edizione (codice FE1319 ) 

Aula Magna Istituto Marco Polo — Via Monsignor Bovelli 7—Ferrara 

Metodologie didattiche 

Ciascun focus tema�co comprende: un seminario forma�vo, un workshop di approfondimento, ore di 

autoaggiornamento sul campo e una res�tuzione finale. 

CONTATTI E ISCRIZIONI : La partecipazione ai seminari è gratuita ma è necessario iscriversi inviando 

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

Sono previs� a"esta� di frequenza per insegnan� delle scuole secondarie di I e II grado (che abbiano 

frequentato il 75% delle ore in presenza), i credi� OASER per gli Assisten� Sociali e credi� ECM per 

operatori sanitari. Per tu1 gli altri partecipan� sarà rilasciato a"estato di partecipazione. 

Contenuti  

Focus 1 Omofobia: quali strategie possibili di contrasto? 

Seminario con Margherita Graglia, psicoterapeuta e formatrice.  

DATA: Giovedì 27 Febbraio 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30. 

 

Workshop di approfondimento tra i seguen�: 

- Sport e contrasto  alle discriminazioni di genere   

Manuela Claysset (UISP Nazionale) e relatore da definire 

- Adolescen� e sessualità   

Silvia Barbaro (Spazio Giovani Ausl  Ferrara)  

- Pluralismo iden�tà: orientamento sessuale, iden�tà di genere ed evoluzioni familiari 

Chiara Baiamonte (psicoterapeuta UNIFE) e associazioni LGBT  

- Discriminazione di genere e bullismo omofobico 

Valeria Ruggieri (Centro Donna Gius�zia) 

DATA: Giovedì 12 marzo 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30. 

 

Incontro di feedback e approfondimento con Margherita Graglia 

DATA: martedì 5 maggio 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30 

 

Focus 2 Ri"ro sociale, fobie scolas"che, Hikikomori 

Seminario con Michele di Paola, formatore e Marco Crepaldi, Presidente Associazione Hikikomori. 

DATA: giovedì 26 marzo 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30. 

 

Workshop di approfondimento tra i seguen": 

- Ri�ro sociale : Luisa Garofani ( Ser.D  Ausl Ferrara)  

- Hikikomori: Tanja Be"oli ( Psicologa - Psicoterapeuta)                     

- Ragazzi digitali: Alessandro Orlandin e Nicola Minelli (Ass.Netsity)  

- Osservare e ascoltare gli adolescen� : A. Urro (Promeco) e E. Buccoliero (ufficio Minori Comune FE) 

DATA: giovedì 16 aprile 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30 

Incontro di feedback e approfondimento con Michele di Paola 

DATA: giovedì 21 maggio 2020 ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30 

Destinatari 

Operatrici e agli operatori che lavorano con gli  adolescen�, compresi volontari e Terzo Se"ore  

Il Piano Regionale per l’Adolescenza 2018/2020 promuove a1vità di aggiornamento e approfondimento 

dedica� alle operatrici e agli operatori che lavorano con gli  adolescen�. 

Gli incontri sono aper� anche al volontariato e al Terzo Se"ore. 

Il CTS Ferrara promuove in collaborazione con l’Osservatorio Adolescen� una interessante proposta 

forma�va su due focus tema�ci di grande a"ualità:  

1. Corporeità, orientamen� affe1vi, iden�tà di genere negli adolescen�  

2. Ri�ro sociale, fobie scolas�che, Hikikomori  

Il corso è promosso da 


