Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNICATO STAMPA
Al via il secondo ciclo di conferenze sul disagio giovanile
Affrontare - e prevenire - il disagio giovanile rientra a pieno titolo tra gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale di Villorba che, sulla base di un’attenta analisi delle
problematiche del territorio, ha organizzato un ciclo di incontri focalizzato sui diversi tipi di
“dipendenze” che affliggono gli adolescenti.
A partire quindi da ottobre 2015 sino a maggio 2016, con cadenza mensile, un esperto
analizzerà le varie problematiche offrendo a genitori ed educatori non solo spunti di
riflessione ma soprattutto utili consigli su come affrontarle.
Si tratta della prosecuzione di un’iniziativa avviata lo scorso anno e che ha avuto notevole
gradimento. L’Assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili Francesco Soligo così
commenta la precedente edizione: “Le famiglie hanno manifestato un forte interesse e
notevole partecipazione nei confronti della alla nostra proposta, confermando il bisogno di
formazione e di sostegno. È stato quindi deciso di investire nuovamente su queste
tematiche per offrire supporto al tessuto sociale, oltre che per dare continuità ad un valido
progetto formativo”.
Il ciclo di conferenze avrà quindi inizio venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 20.30 presso l’Aula
Magna della Scuola “Manzoni” di Carità con l’incontro dal titolo “Dal disagio all’agio,
attraversando la complessità” a cura dello psicologo e psicoterapeuta Andrea Sales.
In seguito sono previsti gli interventi di: Anita Avoncelli (pedagogista formatrice),
Pierangela Pagnoscin (esperta in relazioni familiari e formazione), Patrizia Riscica
(responsabile Servizio Dipendenze del distretto Nord Azienda ULSS 9), Roberto Morello
(esperto in materia di investigazioni di carattere informatico e problematiche legate al
web), Milena Paoli e Barbara Pin dell’Ass. Liberamente ONLUS (esperte in disturbi
dell’apprendimento).
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Azienda ULSS 9 e il patrocinio
dell’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano.
L’ingresso è gratuito.
Informazioni: Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Villorba 0422 6179810,
mail@comune.villorba.tv.it
Villorba, 27 ottobre 2015

