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 MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 
 

□ 14,00 – 14,15 Registrazione partecipanti 

□ 14,15 – 14,30 Saluti istituzionali 

□ 14,30 – 16,15 Lettura magistrale  

“Responsabilità Sociale: promuovere percorsi di 

coesione”   Prof. Felice Di Lernia 

□ 16,15 – 17,00         Pausa 

□ 17,00 – 18,30         Gruppi Operativi 

□ 18,30 – 19,00         Discussione in plenaria 

 

 

 MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018  
 

□ 14,00 – 14,30 Registrazione partecipanti 

□ 14,30 – 16,15 Lettura magistrale  

“Gruppi Multifamiliari di Comunità: l’esperienza di 

Buenos Aires”   Prof. Massimo De Berardinis 

□ 16,15 – 17,00         Pausa 

□ 17,00 – 18,30         Gruppi Operativi 

□ 18,30 – 19,00         Discussione in plenaria 

  

 

PREVENZIONE DI COMUNITA’: 

PERCORSI DI COESIONE  SOCIALE 
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DESCRIZIONE 
 
Le trasformazioni in corso–sociali, culturali, demografiche ed economiche – sono all’origine 

di nuove forme d’insicurezza degli individui, dell’aumento delle vulnerabilità per una parte 

della popolazione, del processo di frammentazione delle comunità. 

In questa situazione è sempre più difficile per le persone comprendere il valore positivo 

delle relazioni, in particolare quelle legate alla partecipazione alla vita della comunità, alla 

costruzione di forme di convivenza tra gruppi diversi e allo sviluppo di forme di 

responsabilità e risposta comune ai bisogni. 

Davanti a queste nuove sfide le politiche mostrano una situazione di difficoltà poiché sono 

ancora ritagliate in larga misura sugli aspetti socio-culturali del passato e si articolano in 

interventi frammentati, non riconducibili a un disegno strategico unitario. 

Per dare “valore sociale alla cultura” quindi i progetti e le politiche culturali devono essere 

pianificati attraverso un processo partecipativo che coinvolge i destinatari stessi, 

realizzando così un progetto di inclusione culturale. 

In quest’ottica l’iniziativa, che si colloca nell’ambito del progetto Regionale sul  Disturbo da 

Gioco d’Azzardo,  in continuità all’evento “A che gioco giochiamo” realizzato negli anni 

passati, intende proseguire il percorso formativo avviato secondo un’ottica di 

responsabilità sociale allargata e condivisa che attraverso la compartecipazione e lo 

scambio di paradigmi diversi si orienti verso  una  lettura della complessità superando 

frammentazioni e stereotipi. 

 

A tal fine, l’iniziativa, che si articola in due eventi, intende coinvolgere le più varie istanze 

sociali presenti sul territorio che si occupano di problematiche legate al Gioco D’Azzardo 

Patologico: servizi sanitari, servizi sociali, scuole, agenzie educative, centri sociali ed 

aggregativi, circoscrizioni, parrocchie. 

Nel corso dell’evento è prevista l’aggiornamento della “Carta dei Servizi”, relativa al 

Disturbo da Gioco d’Azzardo  nata e redatta in occasione del percorso formativo 

precedente. 

 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
RELATORI  

 

Dott. Felice Di Lernia 

Antropologo e scrittore, si occupa in particolare di antropologia medica (è membro della 

SIAM–Società Italiana di Antropologia Medica). Si occupa di epistemologia delle teorie, dei 

sistemi e delle pratiche di cura in campo medico, psicologico, educativo, scolastico, 

sociale, della in-sicurezza urbana, dell’accoglienza. Dal 1992 fa formazione in tutti questi 

campi a favore di adulti professionisti che operano nei servizi pubblici e in quelli privati. Dal 

1994 svolge attività di supervisione a favore di enti, strutture, équipe, ecc. in tante regioni 

italiane e anche all’estero. 

E’ autore di numerosi saggi ed articoli. 

 

Prof. Massimo De Berardinis 

Psichiatra e psicoanalista, già Direttore dell’Unità Operativa Professionale Aziendale di 

Psichiatria – USL Toscana Centro Direttore dell’Area Salute Mentale Adulti –USL Toscana 

Centro. 

Nel corso della lunga carriera professionale è stato docente alla Scuola di 

Specializzazione in Geriatria, Gerontologia e Psichiatria della Università di Modena, e 

presso le Scuole di formazione per Infermieri ed Educatori Professionali in Emilia 

Romagna ed in Toscana. 

Dal 1988 ha svolto attività di formazione e supervisione, per i servizi di salute mentale ed i 

servizi per le dipendenze patologiche, presso numerose ASL dell’Emilia Romagna, delle 

Marche e della Toscana. 

Dal 1994 è docente della Scuola di Prevenzione in Salute Mentale “J.Bleger” di Rimini. 

Estensore, da solo ed in collaborazione con altri, di oltre 50 pubblicazioni scientifiche ed ha 

partecipato, in qualità di relatore, ad oltre 100 eventi scientifici in Italia ed all’estero. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Cognome           
 
_______________________________________ 
  
Nome 
 
 _______________________________________ 
 
Qualifica            
 
_______________________________________ 
 
Ente di Appartenenza 
 
_______________________________________  
 
Tel.____________________________________ 
 
e-mail__________________________________ 
 
Indirizzo:   
 
Via____________________________________ 
 
n.________Cap_________Città_____________     
 
Prov______ 
 

 
Per iscriversi è possibile  
-telefonare al 071.7959529   
-scrivere ai seguenti indirizzi:  
atosociale8@tiscali.it  
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it 
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