LA PREVENZIONE? E' UN GIOCO DI
SQUADRA!
(news del 27/01/2019)
Incontri di formazione per una prevenzione delle dipendenze - Anno
2019
L’Ambito Territoriale di Treviglio è da sempre impegnato nella prevenzione alle dipendenze.
Numerose sono le iniziative, i soggetti che le promuovono e gli ambiti in cui si realizzano. Risorsa
Sociale ha voluto valorizzare questa ricchezza promuovendo il Tavolo Tematico Prevenzione alle
Dipendenze, che sta coinvolgendo questi soggetti con lo scopo di operare un dialogo e una crescita
comune.
Dal confronto, è emerso il bisogno diffuso di un aggiornamento sui fenomeni da prevenire e sugli
interventi da attuare. Questo ciclo di incontri nasce con questo intento: aggiornarsi, creare un
linguaggio comune e sviluppare collaborazioni.
Il corso è rivolto, in una prospettiva di sviluppo di comunità, a tutti i soggetti che, a vario titolo, si
occupano di prevenzione per lavoro o per interesse civico: operatori sociali e sanitari,
amministratori locali, educatori ed insegnanti, volontari e membri dell'associazionismo.
Programma delle serate (tutte le serate si terranno in orario 18-22, con break e buffet, presso lo
Spazio Meno Uno al TnT di Treviglio).
• 26 febbraio: Lettura fenomenologia ed epidemiologica delle dipendenze
• 5 marzo: La prevenzione efficace: condizioni per l'efficacia evidence based, metodi,
strumenti
• 12 marzo: Verso il Piano territoriale di prevenzione alle dipendenze: quali collaborazioni,
impegni ruoli dei soggetti coinvolti
• 25 giugno: Incontro di aggiornamento e verifica in itinere delle collaborazioni costruite tra i
vari soggetti
Gli incontri verranno condotti dal dott. Corrado Celata (Responsabile della Struttura Gestione
Attività e Progetti di prevenzione all'interno delDipartimento Dipendenze, ATS di Milano,
Coordinatore della Rete Regionale Prevenzione di Regione Lombardia, Responsabile dei
programmi preventivi regionali Lifeskills Training Lombardia e Unplugged Lombardia).
Il corso è inserito all'interno del progetto GOAL Vinciamo insieme la partita contro le dipendenze Finanziato da Fondazione della Comunità Bergamasca e Ambito di Treviglio.
Clicca qui per visualizzare la news completa nel sito e scaricare gli allegati
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE ONLINE AL SEGUENTE LINK:
https://goo.gl/forms/ffpTA6IB8suDA3cQ2

