
domande ai relatori 
 
Coloro che partecipano e desiderassero porre delle domande  
ai relatori, inerenti ai temi proposti nel programma del Conve- 
gno, possono scriverle nello spazio sottostante oppure inviarle 
via-email alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo: 
info@amicoonlus.it o via fax allo 02.257.858.20 
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COME RAGGIUNGERE 
IL SALONE ESTENSE 

 

Varese, Via L. Sacco 5 
(nella sede del Comune di Varese) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In treno:   Stazioni F.S. e F.N.M. 

Autobus:  dalla Staz. F.S.: linea B e Z 

Autobus:  dalla Staz. F.N.M.: linea P e H 

Autobus:  Linee A – B – C – E – H – N – P – Z  

 
 

 

 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Associazione Amico Onlus 
Via Fortezza 21/G – 20126 Milano 
Tel. 02/26005407 – Fax 02/25785820 
e-mail: info@amicoonlus.it 

           
    In collaborazione con       

       I.S.U.E. - Istituto di     

Scienze  Umane  ed Esistenziali 

             

Associazione Amico Onlus 
 

CONVEGNO 
 

“Giovani protagonisti…Perché?” 
 

  VARESE 
 

SALONE ESTENSE 
Via L. Sacco 5 

 

   12  ottobre  2013 
       dalle 8,30 alle 13,00 

 

Provincia 
di Milano 
Provincia 
di Milano 
Provincia 
di Milano 
Provincia 
di Milano 
Provincia 
di Milano 
Provincia 
di Milano 



Presentazione 
 

Il disagio giovanile, nelle sue diverse tipologie, 
è particolarmente diffuso, pericoloso e 
preoccupante. 

 
Nel nostro Paese tale fenomeno è collegato 
alla situazione attuale nella quale, spesso, le 
regole vengono disattese in funzione degli 
interessi solo di una parte di società che ha 
perso di vista i valori fondamentali dei diritti 
dell’individuo contenuti anche nella nostra 
Carta Costituzionale. 

 
La prevenzione del bullismo, microcriminalità 
e attacchi al corpo (tabagismo, alcolismo, 
abusi della sessualità, tossicodipendenze…) è 
indispensabile. 

 
La conoscenza di stili di vita sani volti al 
rispetto, alla salvaguardia e valorizzazione 
della persona, all’approfondimento di mezzi e 
strumenti per contrastare la violenza alla 
dignità in un’ottica psico-sanitario-educativo-
giuridico-legale è strumento di prevenzione e 
approfondimento necessario per contrastare i 
disagi restituendo ai nostri giovani il 
protagonismo che meritano.  

 
Riprese e produzione video a cura della Giornalista 
professionista, dr.ssa Valentina Tenani 

 
Il convegno è accreditato nel Sistema 
ECM/CPD della Regione Lombardia. 
Preassegnati n. 3 crediti ECM per €. 25 
IVA compr. da versare al provider Aneb 
all’ingresso. 

 
“L’unica cosa importante, quando ce ne andremo, 
saranno le tracce d’amore che avremo lasciato” 
                                                          Albert Schweitzer 
 

 

Programma 
 

8,30 Registrazione dei partecipanti 
 

9,00  Apertura dei lavori 
 Prof. G. Paolo Soru - Responsabile scientifico 

Psicologo Psicoterapeuta; Antropologo clinico 
esistenziale; già Docente di Psicobiologia Università di 
Camerino; Direttore Dipartimento di Psicologia clinica, 
Sociale e Applicata Università LIUM di Bellinzona; 
Docente per il Ministero di Giustizia e della Scuola 
Superiore del Ministero dell’Interno 
 

   Saluti  
 Dr. Enrico Angelini 

Assessore alla famiglia, persona e università del  
Comune di Varese 

 Associazione Amico Onlus 

 

  Introduzione 
             Prof. G. Paolo Soru 
 

  Adolescenza a rischio: aspetti psicologici e 
promozione del benessere 

 Dr.ssa Silvia Testi 
Psicologa Psicoterapeuta esperta in disagio giovanile, 
Psicologia Sociale e dello Sviluppo, Psicologia Breve ad 
approccio strategico, Psicologia Giuridica, formata 
ÉUPOLIS LOMBARDIA  
Consulente Associazione Amico Onlus 
 

  Il sistema penale minorile: il minore vittima di 
reato 

 Avv. Roberto Zibetti 
specialista in disagio giovanile, famiglia, bullismo, micro 
criminalità giovanile, formato ÉUPOLIS LOMBARDIA 
Consulente Associazione Amico Onlus 
 

  Devianza: bullismo e criminalità. Strumenti e 
tecniche per educare alla legalità 

            Dr.ssa Valeria Salsi 
Educatrice con le tecniche espressive, Antropologo 
clinico esistenziale, Counselor esistenziale a 
mediazione corporea, Operatrice Danzaterapia Training 
Autogeno e Stress Control Trainer, Insegnate Yoga, 
Musicoterapista, formata ÉUPOLIS LOMBARDIA 

  Consulente Associazione Amico Onlus 
 

  Lavoro giovanile a rischio: necessità di Etica 
            Avv. Nico Parise 

Giuslavorista, esperto in diritto della previdenza sociale, 
imposizione fiscale dei redditi di lavoro dipendente ed 
autonomo,contrattualistica internazionale 
Consulente Associazione Amico   Onlus 
 

12,00  Dibattito Pubblico 
 

13,00  Chiusura lavori 
   Prof. G. Paolo Soru 

Scheda  di  adesione 
 
 

CONVEGNO (ingresso gratuito) 
Giovani Protagonisti… Perché? 

 

Sabato 12 ottobre 2013 ore 8,30 – 13,00 
 

 

 

Cognome …………………………………. 
 
Nome ……………………………………… 
 
Via e n……………………………………… 
 
Cap………………………………………….  
 
Città……………………………......Prov… 
 
Tel………………..………Fax……………. 
 

Cell……………......e-mail………………… 
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati 
secondo il D.Lgs. 196/03.  

 
 

Firma ………………………………………… 
 
Data …………………………………………. 

 
Inviare la scheda di adesione via fax o e-mail a: 
Segreteria Organizzativa 
ASSOCIAZIONE AMICO ONLUS 
Fax 02/25785820 E-mail: info@amicoonlus.it  
 
 
 
La domanda di iscrizione ECM/CPD avviene 
tramite compilazione dell’apposita scheda 
di adesione fornita e disponibile sul sito 
internet dell’Associazione con invio per  
fax o posta elettronica. 
 


