24 maggio 2021 ore 16:30 – 18:30

Adolescenti oltre gli stereotipi:
rilanciare una nuova narrazione
Quarto ed ultimo appuntamento in webinar nel quadro dell’iniziativa denominata:

Seminari Piacentini: IPS e Strategie di Capacitazione

Il mondo degli adulti percepisce gli adolescenti come fonte di preoccupazione.
Superficialità, comportamenti non rispettosi delle regole e violenza di branco sono gli
elementi prevalenti della loro narrazione.
Tali elementi tendono a distrarre invece dal conflitto generazionale in atto che sta
sottraendo ai giovani risorse, lavoro e prospettive sicure, senza contare la dissennata
incuria ambientale che sta distruggendo il pianeta, la loro casa di domani.
Giovani schiacciati dalla pandemia che ne ha minato la crescita formativa e li ha
costretti all'isolamento sociale, preoccupati del mondo che li circonda, giovani che
dubitano delle proprie capacità.
Sogni, entusiasmo e vitalità si riducono fino quasi a sparire. Al loro posto la paura di
essere, di vivere in un mondo che li giudica senza riconoscerli, che avanza richieste
ma si dimostra incapace di offrire opportunità e prospettive adeguate.
“Occuparsene” invece che “preoccuparsene”, questa è la chiave! Creare una nuova
narrazione che aiuti gli adolescenti a tornare ad essere soggetti di possibilità.

Webinar

24 maggio 2021
ore 16:30 – 18:30

Adolescenti oltre gli stereotipi:
rilanciare una nuova narrazione
Lettura dal libro AFK. Alice Keller, scrittrice, autrice del libro AFK
Adolescenti odierni tra nuove normalità e nuovi disagi. Matteo Lancini, Psicologo e
Psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Il Minotauro”, Milano

Non esco: la fatica di mostrarsi. Fragilità, competizione, autostima, vergogna:come
occuparsene in ottica di rete. Stefano Costa, Resp. UOSD di “Psichiatria e Psicoterapia dell’Età
Evolutiva” dell’Ospedale Maggiore, AUSL Bologna

L’IPS e il tempo dell’adolescenza, con video testimonianza di giovani in IPS. Veronica
Villa, Operatrice Ips presso Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, Equipe Funzionale Area
Lavoro; Valentina Roncaglia, Operatrice IPS c/o UOSD di “Psichiatria e Psicoterapia dell’Età
Evolutiva” dell’Ospedale Maggiore, AUSL Bologna, Oficina (BO) e DSMDP AUSL Romagna ambito di
Ravenna, Fondazione En.A.I.P S. Zavatta Rn

Il lavoro che non piace, The Force of Resistance, video-maker
Chairman IPSilon: Antonella Mastrocola, Direttore UOC CSM, ambito di Ravenna DSMDP
AUSL Romagna; Giuseppe Colella, Consigliere del Direttivo Ipsilon

Responsabile scientifico: Fabio Albano

Accreditamento ECM

Segreteria organizzativa Associazione IPSILON

L’intero evento è accreditato ECM da AUSL di Piacenza - U.O.S.D. Formazione
Provider ECM: PG20120105752. È stato richiesto l’accreditamento ECM per
le professioni: Psicologo, Medico, Terapista della riabilitazione, Educatore e
Infermiere. Il rilascio dei crediti è condizionato alla presenza di almeno l’80%
delle ore erogate ed alla compilazione, alla fine dell’ultima giornata, del
questionario finale di valutazione dell’apprendimento e di gradimento.

Via Carlo Pepoli, 5 c/o DSM-DP 40123 Bologna - c.f.: 91387100372
Tel: 3339160108 - www: https://ipsilonitalia.org/
Email: seminari.piacentini@ipsilonitalia.org
Pre-requisiti per la partecipazione agli eventi
La sottoscrizione ad uno o più eventi del programma richiede la preventiva
iscrizione all’Associazione IPSilon attraverso il versamento della Quota
Associativa Annuale di € 10,00. Con l’iscrizione, si ha diritto alla creazione di
un profilo personale nell’area riservata del sito IPSILON attraverso cui
condividere articoli e news e interagire attivamente nella comunità IPS.
Tariffario per la partecipazione agli eventi in programma
singoli eventi: € 20,00 cadauno (non dà diritto ad accreditamento ECM)
Pacchetto completo dei 4 eventi
Singola persona: € 60,00
Gruppo (Ente) da 3 a 5 persone: € 50,00/persona
Gruppo (Ente) di oltre 5 persone: € 40,00/persona
Studenti: € 40,00

Al fine del rilascio dei crediti ECM, i professionisti non dipendenti di una delle
Aziende della Regione Emilia-Romagna devono essere registrati al sito:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/.
Per ottenere l’attestato dell’intero corso, ogni interessato in regola con la
quota di iscrizione dovrà:
se dipendente di una delle aziende sanitarie RER: iscriversi al corso
accedendo al proprio cartellino on line GRU
se non dipendente di una delle aziende sanitarie RER, registrarsi ed
iscriversi al corso al portale VHRTIME:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
Modalità di partecipazione
Tutti gli eventi saranno su piattaforma informatica Zoom Meeting.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico su C.C. bancario, IBAN IT05I0888302409036000361238, indicando nominativo per esteso e causale.

