
Promozione del benessere 
socioaffettivo e sessuale  

con gli adolescenti  
di origine straniera:  

esperienze e buone pratiche  
a confronto

11 dicembre 2013 
Sala A, Terza Torre - Viale della Fiera, 8 

Bologna



PROGRAMMA

Ore 8.45 
Accoglienza dei partecipanti

Ore 9.00 
Apertura dei lavori 

Ore 9.15  
Introduzione della giornata
Alba Carola Finarelli (Regione Emilia-Romagna 
- Servizio Sanità Pubblica)

Ore 9.30 
Buone pratiche a confronto 
Modera e introduce:  
Silvana Borsari (Regione Emilia-Romagna - 
Servizio Assistenza Distrettuale)

❤ Presentazione del Progetto Regionale 
“Adolescenti stranieri e sessualità”. 
Indicazioni di buone pratiche
Paola Marmocchi (psicologa, responsabile 
Spazio Giovani, Azienda USL Bologna)

❤ Il corpo fra le culture e le generazioni:  
un progetto partecipato di formazione  
sul campo
Cecilia Gallotti (antropologa, Fondazione ISMU 
- Iniziative e Studi sulla Multietnicità, Milano)

❤ Interventi di educazione alla salute 
sessuale rivolti a ragazzi di origine straniera:  
esempi dai Paesi Bassi
Suzanne Meijer (responsabile del Progetto  
Long Live Love, Soa Aids Nederland)

Ore 13.00 
Pausa pranzo



Ore 14.00  
Esperienze italiane e olandesi
Modera e introduce: Paola Marmocchi 

❤ Un’esperienza di peer education  
in un corso professionale
Silvia Branca (coordinatrice didattica), 
Luca Padalino (tutor) e ragazzi dell’Ente di 
formazione professionale Oficina I.S.- Bologna

❤ Il ruolo degli educatori di centri  
socio-educativi per preadolescenti
Luca Boldrini (educatore CAV, ASP Irides 
Bologna)

❤ Percorsi integrati di educazione affettiva 
e sessuale in una scuola secondaria di I grado
Marzia Fabbri, Milena Sabatelli (docenti Istituto 
Comprensivo n. 1, Bologna)

❤ Long Live Love: Sviluppo di un programma 
educativo olandese su base scolastica
Suzanne Meijer

Ore 17.00  
Compilazione questionario ECM  
e chiusura lavori



L’iscrizione al Convegno è gratuita

Sono stati richiesti i crediti ECM

Segreteria organizzativa
Regione Emilia-Romagna
Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione  
e sviluppo dei servizi sanitari
Direzione Generale Sanità e Politiche sociali
Viale Aldo Moro 21 -  Bologna
Bruna Borgini: tel. 051 5277313 e-mail: bborgini@regione.emilia-romagna.it 
Elena Castelli: tel. 051 527 7314 e-mail: ecastelli@regione.emilia-romagna.it 

Per iScrizioni
http://www.consultoriemiliaromagna.it/
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Il Convegno rappresenta il momento di 
diffusione dei risultati di un progetto 
regionale di formazione/intervento sui temi 
della educazione alla sessualità rivolta agli 
adolescenti, con l’obiettivo di raggiungere i 
giovani maggiormente vulnerabili in quest’area, 
fra i quali quelli di origine straniera.
A partire dalla ricerca e dalle esperienze 
realizzate a Bologna in tre diversi contesti 
(un corso di formazione professionale, una 
scuola secondaria di primo grado, un centro 
socio educativo) sono state delineate delle 
buone pratiche regionali che verranno 
presentate in occasione di questa giornata.
Il confronto con le esperienze dei Paesi Bassi, 
nazione con lunga tradizione di educazione alla 
sessualità, può rappresentare un’interessante 
opportunità di conoscenza e riflessione su altre 
realtà europee.
In particolare nella relazione di chiusura della 
giornata verrà illustrato il Progetto olandese 
Long Live Love, che, tradotto e riadattato 
alla realtà italiana, si sta sperimentando in tre 
Aziende della Regione (Bologna, Forlì e Reggio 
Emilia).


