
Il convegno è gratuito. È necessaria l’iscrizione. (Posti limitati)
Informazioni e iscrizioni (entro l’8 novembre):
ASSOCIAZIONE A.M.A. | 0461-239640 | ama.formazione@gmail.com

CONVEGNO

RICOSTRUIAMO UNA COMUNITÀ EDUCANTE
La prevenzione del disagio nei giovani: il modello islandese “Planet Youth” 

Lunedì 12 novembre 2018 | Ore 8.15-16.30

Sala Falconetto (Palazzo Geremia), via Belenzani - Tento

PROGRAMMA

8.15    Registrazione dei partecipanti *
Moderatrice: Chiara De Monti, Associazione A.M.A. Trento

8.45   Saluto di benvenuto

9.00   Presentazione del Progetto #Daimuoviamoci
Francesca Fiori, CSV Non Profit Network

9.15    Fragilità degli adolescenti e giovani adulti: una fotografia del contesto trentino
Silva Franchini, Dipartimento Prevenzione APSS

9.30   Buone prassi a livello internazionale: il modello islandese per la prevenzione 
del disagio nei giovani | Margret Lilja Gudmundsdottir, Data Specialist Planet Youth, 
Centro Islandese per la ricerca e l’analisi sociale ICSRA, Reykjavik University

11.00   Sottoscrizione dell’ALLEANZA 2.0

11.10    Coffee break

11.20   Tavola rotonda | Alleati per la salute e per la prevenzione delle dipendenze: 
reti per costruire una comunità educante
Partecipano: Dipartimento Istruzione PAT, Comune di Trento (Servizio politiche 
sociali e/o giovanili), Servizio Dipendenze e Alcologia APSS, Forum delle Associazioni 
familiari del Trentino, Questura, CONI, Associazione AMA, Educativa di Strada

12.30  Dibattito

14.00  Lavori in piccoli gruppi facilitati
Costruire una responsabilità collettiva per rafforzare la comunità educante

15.30 – 16.30    Restituzione dei lavori di gruppo e conclusione

* Si prega di arrivare puntuali; è prevista la consegna di cuffie per la traduzione 
simultanea, per cui sarà richiesto un documento di identità



Nel mondo giovanile si riscontrano varie forme di fragilità e solitudine, che si esprimono 
attraverso comportamenti quali utilizzo di alcol o sostanze, gioco d’azzardo, abuso di 
internet e relazioni virtuali, ritiro sociale (fenomeno Hikikomori), autolesionismo...
Di fronte alla complessità e vastità del disagio, in Islanda a partire dagli anni ’90 un grup-
po di sociologi del Centro islandese per la ricerca e l’analisi sociale (ICSRA), ha elabora-
to il modello di prevenzione “Planet Youth”. Si tratta di un approccio evidence-based, 
socialmente integrato e altamente partecipativo, che ha coinvolto e responsabilizzato 
un’ampia gamma di soggetti significativi della comunità e ha saputo creare e mante-
nere un dialogo tra ricerca, politica e pratica. Queste caratteristiche hanno determinato 
il successo di Planet Youth, in termini di una drastica riduzione dell’utilizzo di alcol e 
sostanze tra i giovani. Il modello islandese è stato esportato, con eccellenti risultati, in 
numerosi altri contesti.

Partendo dall’esperienza islandese, il convegno RICOSTRUIAMO UNA COMUNITÀ 
EDUCANTE intende aprire un confronto per attivare reti di adulti significativi nel no-
stro territorio e costruire politiche condivise; in particolare nella città di Trento sta 
prendendo forma un’alleanza tra Comune di Trento, Associazione A.M.A., Azienda Pro-
vinciale per i Servizi Sanitari, CSV Non Profit Network Trentino, UISP, CONI, Forum del-
le Associazioni Familiari del Trentino, aperta ad altri soggetti, per cercare nuove forme 
di risposta e di prevenzione per i giovani in modo coordinato e condiviso.

DESTINATARI:

Il Convegno si rivolge a: assistenti sociali, educatori professionali e operatori di comu-
nità per minori, insegnanti, dirigenti scolastici, allenatori e dirigenti sportivi, operatori 
sanitari

Sono stati richiesti credi formativi per ASSISTENTI SOCIALI

#daimuoviamoci promuove il movimento e lo sport per migliorare la salute e il 
benessere dei bambini e delle loro famiglie.

RICOSTRUIAMO UNA COMUNITÀ EDUCANTE
La prevenzione del disagio nei giovani: il modello islandese “Planet Youth” 



SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via email: ama.formazione@gmail.com

Cognome __________________________________ Nome _________________________________

Codice Fiscale______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Professione_________________________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________________

CAP________________________ Città ___________________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

Tel__________________________________________________________________________________

     Richiesta crediti per assistenti sociali

Chiede di iscriversi al convegno:
RICOSTRUIAMO UNA COMUNITÀ EDUCANTE
La prevenzione del disagio nei giovani: il modello islandese “Planet Youth” 
Lunedì 12 novembre 2018

INFORMATIVA Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali da lei forniti 
sono trattati con strumenti cartacei ed informatici da parte di Associazione A.M.A. Onlus esclu-
sivamente per consentire la partecipazione ai corsi oggetto di Suo interesse. Il conferimento 
dei dati è, quindi, necessario al fine di gestire correttamente la Sua iscrizione ai corsi medesimi; 
l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da par-
te di Associazione A.M.A. Onlus di procedere con l’iscrizione. Lei, in qualità di Interessato, potrà 
rivolgersi in ogni momento ad Associazione A.M.A. Onlus per aggiornarli, rettificarli o chiederne 
la cancellazione o la distruzione. I dati da Lei forniti, non verranno utilizzati per finalità differenti 
da quelle succitate, né potranno essere comunicati o diffusi, fatto salvo il suo esplicito consenso.
Lei ha, inoltre, la possibilita` di esercitare i diritti di accesso ai dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra i quali il diritto di essere informato sull’origine dei dati, sulle modalita` e le finalita` 
del trattamento, sui soggetti a cui i dati possono essere comunicati o diffusi, nonchè il diritto di 
rettifica, aggiornamento, cancellazione o distruzione dei dati. Tali diritti possono essere eserci-
tati inviandoci un messaggio a ama.formazione@gmail.com grazie.

Il Titolare
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto

Firma Interessato__________________________________________________ 

A seguito di avvenuta presa di visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali da me 
forniti, presto libero consenso affinché essi vengano trattati nelle modalità e nei limiti espressi 
nel documento di Informativa medesimo.

Firma Interessato__________________________________________________


