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Info 1 e 2 dicembre 2016
Cremona

Con il contributo di

Come partecipareYoungle Context - II edizione è un evento realizzato da

Sala Borsa - Auditorium 
Camera di Commercio di Cremona

Via Baldesio, 10

Con il patrocinio di

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 
e Ricerca Educativa

ANCI Lombardia

Provincia di Cremona

Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
Azienda Sociale Cremonese

Sede del convegno
Camera di Commercio di Cremona
Sala Borsa - Auditorium 
Via Baldesio, 10 - 26100 Cremona 

Percorso pedonale dalla stazione ferroviaria
Partendo dal piazzale della stazione ferroviaria, attraversare via Dante 
oltre la quale comincia via Palestro. Proseguire diritto per via Palestro, 
Corso Campi e via Verdi fino a piazza Stradivari. A sinistra della piazza, 
in direzione del Duomo, trovate Via Baldesio. L’ingresso alla sede del 
convegno è sotto i portici (15 minuti circa).

In auto
Dall’uscita dell’autostrada A21 percorrere via Mantova seguendo le 
indicazioni per il centro. Si consiglia di parcheggiare in una delle aree 
di sosta e di proseguire a piedi fino alla sede del convegno.

Parcheggi liberi consigliati
- via Mantova (di fianco al comando della Polizia Locale)
- via Dante (zona stazione ferroviaria)
- via Vecchia - via Ceramica (di fianco alla Coop)
- via Manini - angolo via Cadore

Per maggiori informazioni e per visionare la mappa interattiva della città e 
l’elenco completo dei parcheggi (liberi e a pagamento) accedere alla sezione 
dedicata al convegno sul sito http://informagiovani.comune.cremona.it

Come arrivare
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La partecipazione al convegno Youngle Context - II edizione è 
gratuita con iscrizione obbligatoria. 

È possibile partecipare ad una o entrambe le giornate 
effettuando l’iscrizione attraverso l’apposito modulo on line 
accessibile dal sito 

http://informagiovani.comune.cremona.it

ATTENZIONE
È necessario compilare un modulo di iscrizione per ciascuna 
giornata alla quale si intende partecipare. 

TARGET
Il convegno è dedicato in particolare a giovani, genitori, docenti, 
operatori di settore e del mondo economico e a tutti coloro che 
sono interessati ai temi trattati.

Tra relazionale e virtuale:
come affrontano i giovani
il passaggio dalla scuola 

al mondo del lavoro 

- II edizione -

Crediti ECM 

Per il convegno Youngle Context - II edizione, ASST di 
Cremona e ATS Val Padana, in qualità  di co-organizzatori, 
hanno richiesto l’accreditamento per il riconoscimento dei 
crediti ECM (per operatori sanitari) e dei crediti per assistenti 
sociali.

	



GIOVEDÌ

1
DICEMBRE

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00
Apertura dei lavori

Maura Ruggeri - Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo e 

all’Istruzione del Comune di Cremona

Paola Picciafuochi - Prefetto di Cremona

Marco Soldi - Presidente Rotary Cremona Club 2050 

Le “competenze” si nutrono di risorse maturate in molteplici 
contesti sia formali che non formali ed informali, fra loro 
interconnessi, che danno origine a un sapere non manifesto, 
implicito ma di fondamentale importanza nel transito dal 
mondo della scuola al mondo del lavoro.

Analizzare il tema da più punti di vista ci permette di inserire le 
soft skills nell’approccio didattico, esperienziale e del sapere 
utile a fornire elementi di riflessione importanti per il mondo 
educante.

Soft skills: come coltivarle 
nella vita e nella scuola e come 
spenderle nella vita e nel lavoro 

Vivervirtuale: creatività, 
espressione di sè e relazioni 
in internet

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00
Apertura dei lavori

Camillo Rossi - Direttore Generale ASST di Cremona

Aldo Bellini - Direttore Generale ATS Val Padana

Paola Mosa - Direttore Socio Sanitario ASST di Cremona

Carmen Rauso - Presidente Rotary Cremona Po

Coordina e modera la discussione Alberto Serafini - Psicologo 
e Coordinatore Area adolescenti e giovani Consultorio ASST 
di Cremona

Ore 9.20
Proiezione video Peer nazionali Progetto Youngle

Ore 9.30
Crisi evolutiva e creatività dell’adolescente virtuale
Matteo Lancini - Psicologo e psicoterapeuta e 

Presidente Fondazione “Minotauro” di Milano e del 
AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adolescenza) 

Ore 10.15
More than a Game: oggi videogioco
Emilio Cozzi - Critico, giornalista e vicedirettore di “Zero”

Ore 11.00
Youngle: ascolto e webcounseling per adolescenti.
Quattro anni di attività online e insite
Stefano Alemanno - Pedagogista, web contest manager, 
regista

Ore 11.30
Youngle Cremona: storie di connessioni e di Peer
Regia di Fabio Santini - Educatore Professionale ASST 
di Cremona

Ore 11.45
Tavola rotonda
Conduce e modera Laura Francescato - Direttore Servizio 
Famiglia ATS Val Padana - sede territoriale di Cremona 

Intervengono referenti territoriali a confronto: 
ASST di Cremona, ATS Val Padana - Dipartimento di 
Prevenzione Medica, Prefettura di Cremona, Comune di 
Cremona, Consultorio UCIPEM, Associazione di 
Solidarietà La Zolla

Ore 12.45
Conclusioni

VENERDÌ

2
DICEMBRE

A cura del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona

Ore 9.30
Introduzione

Ore 9.45
Soft/life Skills in Europa e negli Stati Uniti:
un’analisi comparativa dello stato dell’arte
Maria Cinque - Professore associato di Didattica e 
Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università LUMSA di Roma

Ore 10.30
Ciò che sai o ciò che sei?
Alessandra Colonna - Managing Founding Partner 
di Bridge Partners ®

Ore 11.20
Scuola e cultura dell’occupabilità
Davide Boerchi - Psicologo e professore aggregato presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 12.20
Allenarsi ad allenare: strumenti e progetti in campo
Maria Carmen Russo - Responsabile del Servizio 
Informagiovani Università del Comune di Cremona 

Ore 12.45
Conclusioni

La rivoluzione digitale ha promosso il “vivervirtuale”. 
Spazi creativi, ambienti espressivi e relazionali, all’interno dei 
quali gli adolescenti e i giovani non solo si rifugiano quando 
faticano ad affrontare la vita reale, ma sperimentano nuove 
possibilità di relazione del sè individuale e sociale.
La giornata è l’occasione per un confronto sulle risorse e 
rischi del vivere virtuale e sulle nuove sfide per la prevenzione.
A cura di Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Cremona e Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val 
Padana

Programma della giornata Programma della giornata


