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Il convegno si propone di far conoscere e divul-
gare un modello di intervento di prevenzione del di-
sagio giovanile e di promozione del benessere in età
evolutiva di nuova generazione ed unico nel suo ge-
nere.

Non si tratta di un “fare prevenzione” generico,
ma di aver costruito, organizzato e validato scientifi-
camente un format d’intervento, versatile e flessibile,
in grado di accompagnare i giovani, ed ancor più i
giovanissimi, verso una adultità serena ed equilibrata.

La metodologia della “didattica delle emozioni”
consiste nell’attrezzare ogni alunno delle necessarie
competenze per non cedere all’illusione di avventu-
re pseudoemozionali favorite, sempre più frequen-
temente, dall’assunzione di droghe ed alcol o da
comportamenti caratterizzati da dipendenza e
compulsività (anoressia, bulimia, gioco d’azzardo,
abuso di Internet).

La “didattica delle emozioni” rappresenta una
modalità d’intervento a bassissimo costo, facile da
utilizzare in ogni scuola ed estremamente efficace.

Il convegno, organizzato dall’Unità Operativa
Complessa delle dipendenze patologiche (SER.T.)
della ASL di Viterbo, racconterà le fasi attuative, le
basi teoriche, le tecniche pratiche e le evidenze
scientifiche ottenute di questo modello d’interven-
to, affinché possa essere trasferito e riprodotto in
altre realtà scolastiche con la stessa passione e lo
stesso successo.

Il progetto di prevenzione è stato finanziato dalla Regione Lazio con

il Fondo Nazionale Lotta alla Droga - D.G.R. n. 632/05.

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione al convegno è
obbligatoria e deve essere effettuata, via fax o per e-
mail entro il 22 gennaio 2007, presso la segreteria or-
ganizzativa che provvederà alla conferma.

Segreteria Organizzativa

Tusciart Italia
via Chigi, 11 - 01100  Viterbo
tel. e fax: 0761 346306
mob.: 334 5624975 - email: tusciart@isa.it
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9.00 Apertura iscrizioni

9.30 Saluto del Direttore Generale ASL Viterbo
dott. Giuseppe Maria Antonio Aloisio

Saluto del Sindaco di Viterbo 
dott. Giancarlo Gabbianelli 

Interventi autorità

10.00 Introduzione ai lavori 
dott.ssa Anna Rita Giaccone
Direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche 
ASL Viterbo

Chairmen: dott.ssa Anna Rita Giaccone 
dott. Luca Zoncheddu

10.30 La prevenzione in ambito europeo:
linee guida e starategie d’azione.
Gregor Burkhart  MD, MPH
European Monitoring Center for Drugs and Drug
Addiction, Lisbona

11.00 La prevenzione e l’educazione alla salute
nelle scuole.
on. Giuseppe Fioroni, Ministro Pubblica Istruzione

11.30 Coffe break

12.00 Promozione del benessere a scuola, 
prevenzione delle dipendenze patologi-
che e didattica delle emozioni.
dott. Ulisse Mariani 
Psicologo, U.O.C. Psicologia ASL Viterbo

12.30 Risultati di una sperimentazione nelle
scuole del viterbese: analisi quantitativa
e qualitativa.
dott.ssa Elisa Bruni, Psicologa - Psicoterapeuta
ing. Francesco Del Citto, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

13.00 Lunch

14.30 I “laboratori di ricerca” in ambito scolasti-
co: il gioco del protagonismo.
dott. Luca Zoncheddu, Educatore Professionale,

U.O.C. Dipendenze Patologiche ASL Viterbo

15.00 Una scuola per genitori: l’attivazione del-
le risorse educative.
dott.ssa Rosanna Schiralli, 

Psicologa - Psicoterapeuta

15.30 Tavola rotonda
Moderatore: dott.ssa Roberta Bernini, Dirigente

dell’Area X Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

La scoperta delle competenze: per una
scuola a misura di persona.
(Insegnanti, alunni, genitori, rappresentanti isti-

tuzionali)

Nel corso dei lavori sarà illustrato ai partecipan-
ti dal dott. Mariani un abstract della pubblica-
zione “La prevenzione del disagio e delle di-
pendenze patologiche in età evolutiva”.

17.00 Conclusione dei lavori
dott.ssa Anna Rita Giaccone

ProgrammaProgramma


