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L’ADOLeScenzA inteRROGA GLi ADuLti 

PROGRAMMA

SALuti e APeRtuRA LAvORi
� Mara Azzi, 

Direttore Generale ATS Bergamo
� Mons. Francesco Beschi,

Vescovo di Bergamo
� Lara MAgoni, 

Consigliere Regione Lombardia
� Patrizia grAziAni, 

Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

inteReventi Di
� giulio cAio,

Filosofo e Formatore in ambito sociale ed educativo
� claudio nicoLi,

Psicologo e Psicoanalista SPI
       Moderatore: Aldo rovettA, ATS Bergamo

tAvoLA rotondA 
� Antonio MArziALe,

Sociologo Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria
� don edoardo ALgeri,

Presidente Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di IC (CFC)
� giovanna diAni,

Genitore e Presidente Associazione Genitori Ist.Pesenti
� Prof. Marco PAcAti,

Dirigente Istituto Scolastico Pesenti Bergamo

17 Ottobre 2017 ore 17.30/20.30

Il pubblico potrà partecipare attivamente 
ai lavori con domande poste via SMS

Sala Lombardia via Gallicciolli, 4 Bergamo



Destinatari
L’evento è rivolto a genitori, insegnati, educatori

La partecipazione é gratuita

L’iscrizione all’evento avviene attraverso il portale www.ats-bg.it previa registrazione:
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su “on line”. si
aprirà un menù a tendina da cui è possibile scegliere “Formazione”. Procedere con la registrazione: inserire come id il
codice Fiscale e scegliere una password da memorizzare per i futuri accessi. si aprirà una maschera nella quale
inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 
Al termine verrà inviata una mail di conferma di AvvenUtA registrAzione. A questo punto iscriversi al
corso: effettuare il “login” inserendo id e Password e cliccare “inviA”; accedere al menù a sinistra “catalogo
corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola chiave “adolescenza” per consentire la ricerca dell’evento;
cliccare “cercA” e successivamente il pulsante nero “iscriviti” a sx del titolo e poi “conFerMAre”; apparirà una
conferma dell’avvenuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta segnalato.
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale Formazione Ats Bergamo utilizzando la propria id e
Password. Procedere con l’iscrizione al corso come sopra indicato. 
L’avvenuta iscrizione verrà confermata via mail.

termine iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 13 ottobre 2017, salvo esaurimento posti disponibili (135).

Rilascio Attestato partecipazione
tutti i partecipanti sono invitati a compilare la customer satisfaction, entro e non oltre una settimana dalla fine
dell’evento, per ottenere l’attestato di partecipazione. Per accedere alla customer: collegarsi al portale sigma,
effettuare il “login” inserendo id e password e cliccare invia. scegliere nel menù a
sinistra “Le Mie iscrizioni” e cercare il corso d’interesse. nella colonna “AttestAto”
cliccare sull’icona “Block notes” e compilare i campi della customer. A conclusione
delle procedure per l’accreditamento, verificati la presenza, il superamento del test
di apprendimento e la compilazione della customer, il sistema genererà l’attestato di
partecipazione.

segreteria organizzativa

Servizio Formazione e Aggiornamento

ATS Bergamo  - Tel. 035 385.247-301

email: formazione@ats-bg.it

responsAbile scientifico

Aldo ROvettA ATS Bergamo 



Nella contemporaneità assistiamo a notevoli evoluzioni, variazioni nei comportamenti
degli adolescenti e degli adulti da cui conseguono cambiamenti nelle relazioni.

Gli adolescenti vivono un’età intensa, caotica, entusiasmante e difficile allo stesso
tempo, impegnativa e a volte problematica per gli adulti. Oggi più di ieri. 
I primi sembra fatichino ad uscirne e preferiscano restare arroccati nel “bozzolo” di
questa età, con le con le loro modalità e logiche. I secondi, gli adulti, sembrano sempre
più in difficoltà a comprendere, relazionarsi, svolgere quel ruolo di accompagnamento
che sia “attrattivo” verso il mondo adulto. 

Forse adulti e adolescenti sono invischiati nella stessa trappola? 

Attorno a questi temi e nella prospettiva di  evidenziare e valorizzare le esperienze
positive, viene proposta una riflessione con esperti rivolta a genitori, insegnanti ed
educatori.

Un incontro divulgativo finalizzato a trovare insieme possibili risposte oltre che meglio
comprendere il “senso” delle strade che singoli, famiglie
e comunità intraprendono con
gli adolescenti. 

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

L’adolescenza interroga gli adulti 


