
 

   

 

 
 

 

 
 

 

  
GENERAZIONE Y: TRA RESILIENZA E NUOVE FRAGILITÀ. 

PERCORSI DI CURA ED INTERVENTI PRECOCI TRA 

SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO 
 

8 OTTOBRE 2018 
ORARIO 8.30-14.30 

Sala blu Palazzo Gazzoli - Terni 
 

 

 

 

 

Inserito nel programma #terni180 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

PREMESSA 

 

La Cooperativa Sociale ACTL di Terni, in occasione dei 40 anni della legge Basaglia, con la 
collaborazione ed il sostegno della Regione Umbria, ANCI, Comune di Terni, Dipartimento 
Salute Mentale della USL Umbria 2, Associazione dei Familiari UNASAM, Cooperative Sociali 
del territorio, organizza un evento pubblico sulla tematica del  disagio e della psicopatologia 
nei giovani, secondo una analisi non solo clinica ma epidemiologica e fenomenologica a cui 
l’intero sistema sociale è chiamato a rispondere. 

Il convegno “Generazione y: tra resilienza e nuove fragilità. Percorsi di cura ed interventi 
precoci tra scuola, famiglia e territorio”, inserito nel programma #terni180, si terrà a Terni 
l’8 Ottobre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Intende focalizzare l’attenzione sulle difficoltà 
emergenti e non sempre espresse della attuale realtà dei giovani, attraverso il confronto e la 
riflessione tra i soggetti che, a vario titolo, hanno la responsabilità di saper leggere, 
analizzare ed intervenire, nello scenario sociale, culturale ed economico che si sta 
delineando. 

L’obiettivo è quello di presentare la complessità del disagio in età giovanile, i molteplici volti 
e le complesse rappresentazioni dell’adolescenza, mettendo in evidenza non solo i rischi e le 
vulnerabilità che la caratterizzano, ma anche le sue potenzialità ed opportunità. 
L’adolescenza è uno dei momenti più critici della vita di ogni individuo, per i repentini 
cambiamenti che avvengono a livello fisico, cognitivo e relazionale, un percorso di 
sperimentazione che può essere vissuto come organizzante o disorganizzante, fino a 
diventare patologia. 

Generazione y: tra resilienza e nuove fragilità, cercherà dunque di tratteggiare il ritratto 
dell’adolescente di oggi, delle nuove fragilità e prospettive, grazie al contributo di relatori 
quali Rita Roncone (Psichiatra – L’Aquila), Matteo Lancini (Psicologo, psicoterapeuta – 
Milano), Gisella Trincas (Presidente UNASAM), Loretta Rapporti (Docente esperto nei 
processi di prevenzione) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

PROGRAMMA 
 
Apertura e Saluti 
Leonardo Latini, Sindaco Comune di Terni 
Padre Giuseppe Piemontese, Vescovo di Terni, Narni, Amelia 
Sandro Corsi, Presidente Cooperativa Sociale ACTL e ATI Coopsociali Terni 
 
Interventi 
Luca Barberini, Assessore alla Salute, alla Coesione Sociale e al Welfare Regione Umbria 
Imolo Fiaschini, Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2 
 
Inizio lavori 
Antonia Tamantini, Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Umbria2 
 
Relatori 
Alberto Antonini, Responsabile Centro Salute Mentale Terni USL Umbria2 
Coordinamento Attività Salute Mentale della Regione Umbria 
“MINORI, ADOLESCENTI, GIOVANI ADULTI: I NUOVI PERCORSI ASSISTENZIALI IN UMBRIA” 
 
Matteo Lancini, Psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e 
dell’AGIPPsA, Docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca 
“GLI ADOLESCENTI ODIERNI TRA NUOVE NORMALITA’ E NUOVE PATOLOGIE” 
 
 Rita Roncone 
Direttore UOSD Terapia Riabilitativa, Interventi Precoci, TRIP, a Direzione Universitaria ASL 1 L’Aquila, 
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università degli Studi 
dell'Aquila 
“CHI HA TEMPO, NON ASPETTI TEMPO: TRATTAMENTI INTEGRATI PRECOCI NEGLI ESORDI” 
 
 Gisella Trincas, Presidente UNASAM  
“I SAPERI DELLE FAMIGLIE” 
 
Loretta Rapporti, Docente esperto nei processi di prevenzione 
“IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA GESTIONE DEL DISAGIO EVOLUTIVO” 

 
Segreteria scientifica 
Dr.ssa Antonia Tamantini – Psichiatra - Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Umbria2 
Dott.ssa Adalgisa Dante - Psicologa - Cooperativa Sociale ACTL 

 

DESTINATARI: psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili ed altre professioni sanitarie operanti nei 
servizi di salute mentale, consultori giovani, riabilitazione età evolutiva del SSR, insegnanti delle scuole 
umbre 

 SEDE DEL CORSO:  Sala blu Palazzo Gazzoli - Terni  (Via del Teatro Romano 13) 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)   
Nell’“area utenti”  (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
Le iscrizioni vanno effettuate entro il  06 ottobre 2018  

 

http://www.villaumbra.gov.it/


 

   

 

 

 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 90% del monte ore 
totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 
 

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 5 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 

presenza (100%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo 

all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area 

riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 

1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  
 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM: Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela 
degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali (22) 
 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Responsabile ad interim sezione Sanità, Prodotti e metodologie innovative  
Sonia Ercolani 

Coordinamento didattico - organizzativa 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it  

Segreteria organizzativa e tutoraggio 
Laura Vescovi, 075-5159702, laura.vescovi@villaumbra.gov.it  
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