PER NON MANDARE IN “FUMO” LA RELAZIONE
EDUCATIVA
Cannabis ed adolescenza: quali strumenti per insegnanti ed
educatori
Il consumo di derivati psicoattivi della canapa è da sempre un tema di conflitto, spesso ideologico,
fra posizioni politiche opposte e proprio per questo una fonte di preoccupazione se non di ansia
per gli insegnanti e per gli educatori, chiamati a dare risposte costruttive a ragazzi e famiglie.
E’ dunque indispensabile fornire strumenti che partano dalla conoscenza dei dati al momento
attuale sotto diverse prospettive, e permettano di articolare meglio la relazione d’aiuto, innanzitutto
mettendo al cento la persona e non la sostanza.
Per questo proponiamo una giornata di approfondimento.
Dove: Fabbrica delle “e” – Gruppo Abele – corso Trapani 91b – 10141 Torino
Quando: 15 maggio 2017;

replica: settembre 2017 (data da definire)

Relatori: Leopoldo Grosso, Roberto Diecidue, Augusto Consoli, Angela La Gioia, (Piano Giovani)
A chi è rivolto: insegnanti, genitori e operatori sociali, educatori professionali, assistenti sociali
Accreditamenti:
Sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte
L’Associazione Gruppo Abele Onlus è ente accreditato per la formazione presso il MIUR, per cui
la partecipazione al corso formativo da diritto ai crediti formativi per insegnanti

Come:
PROGRAMMA PROVVISORIO
9,30: Illustrazione del programma e obiettivi dell’incontro – (Leopoldo Grosso)
10,00: La diffusione del consumo della cannabis in particolare tra i minorenni (Roberto
Diecidue)
10,30: Le controindicazioni al consumo di hashish e marijuana in età evolutiva (Augusto
Consoli)
11,00: Differenziazione degli stili di consumo, dei contesti e dei valori d’uso (Lorenzo
Camoletto)
11,30: Coffee break
11:45 Il counselling rivolto ai genitori (Angela La Gioia)
12:15 Il punto di vista dell’educatore (Piano Giovani)
12:45 Pranzo
14:00 Lavori di gruppo: (3 workshop paralleli)
-

Il consumo che coinvolge la scuola (Uds)

-

Il consumo che coinvolge la famiglia (Uds)

-

Il consumo che coinvolge i contesti del tempo libero (Giovani strada o UDS)

16:00: Restituzione in plenaria
17:00 Conclusioni (Leopoldo Grosso) e fine lavori
Per informazioni: universtrada@gruppoabele.org tel. 011 3841073

