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Tutti gli adolescenti vanno a scuola. 
La prevenzione nei processi formativi: un progetto possibile 

 
 

Tutti, o quasi tutti, gli adolescenti in un certo periodo della loro vita frequentano la 
scuola. Pare quindi ovvio organizzare interventi dedicati alla prevenzione del bullismo, atti 
di prevaricazione, uso di sostanze, comportamenti a rischio in età adolescenziale nelle 
stesse istituzioni scolastiche. 

La giornata di studio organizzata da Promeco, in programma - mercoledì 18 marzo 
2015 a Ferrara  - intende focalizzare i propri lavori intorno alla centralità della scuola in 
ambito preventivo saldando gli interessi degli insegnanti, delle famiglie e degli operatori 
del territorio per individuare, affrontare e cercare di risolvere i problemi che i ragazzi 
manifestano. 

Promeco, il servizio pubblico che nel territorio della provincia di Ferrara si occupa di 
prevenzione nelle scuole, ha realizzato e sperimentato fin dal 2008 il progetto “Punto di 
Vista” basato sull'applicazione e la rielaborazione dei criteri definiti dalla ‘prevenzione 
indicata e selettiva’, ottenendo risultati più che interessanti. 

Nel corso della giornata i ricercatori dell'Università di Bologna presenteranno 
l’approfondito Studio di Valutazione svolto dalla loro équipe nel corso degli ultimi tre anni 
mettendolo a disposizione di esperti e decisori politici.  Un modo per condividere in ambito 
pubblico i risultati dell’indagine fra esecutori e committenti e definire concretamente la 
qualità del progetto e i possibili sviluppi futuri. 

Allo scopo di favorire la discussione il convegno si svilupperà nel corso della giornata 
con interventi di autorevoli relatori chiamati a dare un contributo di conoscenza utile a fare 
nascere nuove idee e progetti di lavoro da mettere in campo fra scuola e territorio. 

Il convegno è dedicata a un pubblico di insegnanti, operatori dei servizi territoriali 
pubblici e del privato sociale, alle famiglie, oltre a quanti nutrono un interesse personale o 
professionale riguardo agli argomenti trattati. La somma dei contributi presentati, la 
valutazione scientifica del progetto Promeco “Punto di Vista”, intende dimostrare come la 
prevenzione nella scuola sia possibile, valutabile, e quindi utile alla comunità. 
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PROGRAMMA  
 
8.45 – Registrazione partecipanti 

Introduzione lavori 
TIZIANO TAGLIANI , Sindaco di Ferrara 
 

LUIGI GUERRA 
La scuola che vorrei tra desideri e possibilità  
 

BEATRICE ROVIGATTI 
La prevenzione dedicata: l’evoluzione di un percorso 
 

LAURA PALARETI - ROBERTA BIOLCATI 
Valutazione del progetto “Punto di Vista. L’operatore a scuola” 
 

MARCO VINICIO MASONI 
Rischi e innovazione: idee sulla prevenzione a scuola 
 

TAVOLA ROTONDA 
Politiche scolastiche e benessere degli adolescenti. 
STEFANO VERSARI, MILA FERRI, FRANCESCA PUGLISI 
 

LUNCH 
 

14.00  Inizio lavori 

Introduzione lavori 
PAOLO SALTARI , Direttore Generale Azienda Usl Ferrara 
 

PATRIZIO BIANCHI  
L’innovazione della scuola al tempo della crisi 
 

ATTILA BRUNI 
Non tutti gli insegnanti vanno a scuola: cosa impara chi insegna 
 

LA VOCE DELLA SCUOLA 
L’importanza dei processi educativi integrati nella scuola 
 

STEFANO LAFFI 
Formare pionieri, ovvero come fare scuola in un mondo che cambia  
 

MASSIMO RECALCATI 
Si può apprendere e desiderare. Riflessioni sulla bellezza e sulla crisi della scuola 
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PROFILO RELATORI 18 03 2015 – FERRARA 
 
Tiziano Tagliani  - Sindaco di Ferrara e Presidente della provincia di Ferrara 
 

Paolo Saltari - Direttore Generale Azienda Usl Ferrara 
 

Stefano Versari 
Direttore Ufficio Scolastico Emilia Romagna 
 

Francesca Puglisi 
Senatrice, membro della 7a Commissione, Istruzione pubblica e Beni culturali, del Senato della 
Repubblica 
 

Mila Ferri  
Responsabile Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri - Regione ER 
 

Luigi Guerra, 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» - Università di Bologna 
 

Beatrice Rovigatti 
Coordinatrice progetti educativi - U.O. Promeco 
 

Laura Palareti 
Psicologa, docente e ricercatrice in Psicologia sociale al Dipartimento di Scienze dell’Educazione –
Università di Bologna 

Roberta Biolcati 
Psicologa, docente e ricercatrice in Psicologia clinica al Dipartimento di Scienze dell’Educazione –
Università di Bologna 

 

Marco Vinicio Masoni 
Psicologo, direttore del «Centro Formazione & Studio», Milano. Docente presso la Scuola di 
specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova e la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva Costruttivista di Mestre 
 

Patrizio Bianchi  
Economista, Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro – Regione ER 
 

Attila Bruni 
Sociologo, ricercatore presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento 
 

Stefano Laffi 
Sociologo, ricercatore sociale presso l’Agenzia di ricerca sociale “Codici”  – Milano 
 

Massimo Recalcati 
Psicanalista, insegna Psicopatologia del comportamento alimentare all’Università degli Studi di 
Pavia. Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA. Nel 2003 ha fondato 
“Jonas Onlus”. È membro analista di “Alipsi” e di “Espace Analytique”. 

 


