COMUNE DI FAENZA

MIND THE GAP
Comunicazione efficace
per fare prevenzione
su rischio, azzardo
e dipendenza

16 17
MARZO

2022
EVENTO FINALE

COMUNE DI LUGO

IL PROGETTO
Il progetto Mind The GAP è stato promosso dall' Ausl della Romagna
(Servizio Dipendenze Patologiche di Faenza e Lugo) grazie al finanziamento
della Regione Emilia- Romagna sul gioco d'azzardo patologico.
Partito nel 2019, Mind The GAP ha attivato laboratori immersivi sui temi dei
consumi, delle dipendenze e dei rischi in adolescenza, coinvolgendo oltre
300 studenti di 8 Istituti Scolastici (secondari di primo e secondo grado) sui
territori del Distretto di Faenza e Lugo.
Guidati dagli operatori del Servizio Dipendenze Patologiche, dallo IOR
(Istituto Oncologico Romagnolo) e dagli esperti di comunicazione digitale di
SteadycamOFF, i ragazzi hanno approfondito le loro conoscenze sui rischi
correlati all’utilizzo di sostanze psicoattive come alcool, tabacco e cannabis,
sui problemi legati al gioco d’azzardo patologico e agli ambienti digitali e
sulle malattie sessualmente trasmissibili.
L’informazione è stata immediatamente messa in pratica: nella seconda
parte del laboratorio gli studenti sono diventati creatori di comunicazione,
progettando e realizzando messaggi di promozione della salute in formati
che vanno dalla locandina al meme, dall’infografica allo spot video.

PROGRAMMA

16 marzo ore17.30

LUGO

1. LIVE. La città incontra Mind The GAP.
Comunicare salute nelle scuole, tra digitale e dinamiche peer,
attraverso il racconto del progetto e la visione
dei prodotti degli studenti.
17.30

Saluti - dott.ssa Petra Benghi, responsabile sistema integrato 0-6 nuove generazioni e
coordinamento pedagogico area welfare unione dei comuni della Bassa Romagna
- Darva Verità, coordinatrice Centro per la famiglie

17.45

Presentazione progetto - Chiara Lunardi e Michela Tazzini, Servizio Dipendenze
Patologiche LUGO, Ausl Romagna

18.00

Media education e promozione della salute - Giuseppe Masengo, SteadycamOFF
Produrre comunicazione digitale a scuola - Emanuel Pellegrini, SteadycamOFF
Digitale e temi sociali, un tessuto connettivo e generativo - Michele Marangi, SteadycamOFF

18.30

L’esperienza di docenti e genitori nel progetto Mind The GAP

18.50

Chiusura - dott.ssa Deanna Olivoni, Direttore U.O.C Dipendenze Patologiche Ravenna,
Ausl Romagna

presso: Biblioteca Comunale - Piazza Fabrizio Trisi n.19 Lugo (RA)
L’evento è gratuito e si svolgerà in presenza con un numero limitato di posti.
Info e iscrizioni: sert.lu@auslromagna.it - tel.0545/903155

PROGRAMMA

17 marzo ore 11.00

ONLINE

2.STREAMING. Il progetto raccontato agli studenti.
In diretta streaming, per tutte le scuole del territorio.
Possono partecipare tutte le classi delle scuole secondarie di Primo e Secondo Grado del
territorio anche se non hanno preso parte al progetto: si potrà seguire lo streaming video
direttamente in classe, collegandosi al link che verrà inviato agli insegnanti referenti.

Info: informafamiglie@romagnafaentina.it - tel.0546/691871
Per iscriversi è obbligatorio compilare il seguente form
entro e non oltre il 14 marzo 2022
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PROGRAMMA
17 marzo ore17.30

FAENZA

3.LIVE. La città incontra Mind The GAP.
Comunicare salute nelle scuole, tra digitale e dinamiche peer,
attraverso il racconto del progetto e la visione
dei prodotti degli studenti.
17.30

Saluti - Davide Agresti, Assessore al Welfare, Europa e Smart city del Comune di Faenza

17.45

Presentazione progetto - Paola Patruno e Antonella Donatini, Servizio Dipendenze
Patologiche Faenza, Ausl Romagna

18.00

Media education e promozione della salute - Giuseppe Masengo, SteadycamOFF
Produrre comunicazione digitale a scuola - Emanuel Pellegrini, SteadycamOFF
Digitale e temi sociali, un tessuto connettivo e generativo - Michele Marangi, SteadycamOFF

18.30

L’esperienza di docenti e genitori nel progetto Mind The GAP

18.50

Chiusura - dott.ssa Deanna Olivoni, Direttore U.O.C Dipendenze Patologiche Ravenna,
Ausl Romagna

presso: Sala del Consiglio Comunale - Piazza del Popolo 31 Faenza (RA)
L’evento è gratuito e si svolgerà in presenza con un numero limitato di posti
Info e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it - tel.0546/691871
Per gli operatori sanitari l’evento si svolgerà esclusivamente online.
Per il riconoscimento dei crediti ECM ED è necessario iscriversi al portale GRU
dell’AUSL Romagna.
Info e iscrizioni ECM: Servizio Dipendenze Patologiche Faenza - tel.0546/602420
paola.patruno@auslromagna.it
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GUARDA ONLINE

PROGRAMMA

17-25 marzo

FAENZA

4.SHOWROOM. Gli studenti comunicano salute.
Le immagini e i video realizzati dalle scuole di Mind the GAP
in mostra a Faenza.
Presso il Salone delle Bandiere, Piazza del Popolo 31 Faenza (accesso Piazza Nenni)
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Accesso gratuito aperto a tutta la cittadinanza, senza prenotazione.

L’accesso agli eventi LIVE e alla mostra SHOWROOM è possibile solo se muniti di Green Pass.

ENTI PROMOTORI

COMUNE DI FAENZA

COMUNE DI LUGO
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