
           

Agevolando il BenEssere insieme

Percorsi di promozione della salute psicologica tra i giovani con
esperienze di accoglienza eterofamiliare

Bologna –15 novembre 2018
Auditorium Regione Emilia-Romagna – viale Aldo Moro 18

Il Convegno, promosso dall’associazione Agevolando, propone una riflessione sul tema del benessere
psicologico dei ragazzi con esperienze di accoglienza eterofamiliare.
Verrà  presentato  il  nuovo progetto  “BenEssere”  in  tutte le  sue  fasi:  dal  coinvolgimento attivo  di
quattro  giovani  ex  ospiti di  comunità  come  peer  educator,  alla  prossima  apertura  sul  territorio
bolognese di uno Spazio di ascolto psicologico e la realizzazione di Laboratori di gruppo.
Durante il convegno si confronteranno diversi servizi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Programma

9 – 9,15: accoglienza partecipanti

9,15 – 9,30: apertura dei lavori e saluti delle autorità

Federico Zullo (Presidente Associazione Agevolando)

Maria Teresa Paladino (Regione Emilia- Romagna)

Dino Cocchianella (Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti")

9,30  –  10:  Lo  Sportello  “Together”:  strumenti e  percorsi  per  crescere  insieme  tra  orientamento,

empowerment e aggregazione – Sara Galli (Associazione Agevolando)

10 – 11,30: Il Progetto BenEssere in rete con i servizi: l’avvio di percorsi di ascolto psicologico partendo dalla

peer education e l’attivazione di una convenzione con il Centro Giustizia Minorile – Anna Bolognesi, Michela

Cicerone, peer educator (Associazione Agevolando)

11,30 – 11,45: Pausa 

11,45 – 13,15: Tavola Rotonda a tema “Il benessere psicologico nei percorsi di accoglienza eterofamiliare: la

funzione delle Istituzioni”

Conduce: Federico Zullo

Intervengono:

 Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Bologna o funzionario da lui delegato

 Lucia Dosselli (Cismai – Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento all’infanzia)

 Stefano Costa, neuropsichiatra infantile Ausl Bologna



 Elisabetta Manfredini, vicepresidente Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

 Rita Bosi, presidente Ordine degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna

   13,15 – 13,30: Spazio alle domande

   13,30 – 14: Conclusione e saluti

Informazioni e iscrizioni:

Per partecipare al Convegno, gratuito, è necessario iscriversi attraverso l’apposito Google Form entro domenica

11 novembre >> https://goo.gl/forms/IGJmVHCsQIS7euRh2 

Per informazioni: benesserepsicologico@agevolando.org – www.agevolando.org 

   

Con il contributo di:  

                   
Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri

             

Con il patrocinio di:

              

Sono stati richiesti il patrocinio e crediti formativi al Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali

http://www.agevolando.org/
mailto:benesserepsicologico@agevolando.org
https://goo.gl/forms/IGJmVHCsQIS7euRh2

