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PROGETTO “STU.GEN.DO.!”
STUDENTI, GENITORI, DOCENTI IN GIOCO!

MACRO FASE B)
INCONTRI ITINERANTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL
DISAGIO GIOVANILE
Novembre 2022/Gennaio 2023
IN COLLABORAZIONE CON

Comune di

Comune di

Comune di

Osilo

Usini

Uri

Centro di Giustizia Minorile della Sardegna
Sezione di Sassari
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COMUNICATO
Il Disagio Giovanile
Nuova campagna di sensibilizzazione nelle aree interne
3 Novembre 2022 – 26 Gennaio 2023
I Comuni di Ossi, Usini, Uri e Osilo ospiteranno dal 3 Novembre 2022 al 26 Gennaio 2023 una campagna di
sensibilizzazione itinerante sul disagio giovanile, un tema di preminente interesse, declinato in dimensioni
specifiche oggetto di scambio e di confronto: la dispersione scolastica e la povertà educativa; la violenza on
line e il cyberbullismo; la sessualità e l’approccio dei giovani nelle relazioni affettive; la ludopatia giovanile e
le nuove dipendenze; l’adescamento dei minori nel web; il disagio dei minori nel circuito della giustizia; il
disagio familiare e la conflittualità nei rapporti con gli adolescenti; il disagio giovanile nelle politiche locali.
Ad ogni incontro tematico si avvicenderanno i referenti di vari presidi socio-educativi-sanitari del territorio, dei
presidi della Giustizia, referenti del Terzo Settore, amministratori locali, referenti di PLUS, esperti di
cyberbullismo, psicologi, pedagogisti, animatori sportivi, coach, educatori, assistenti sociali, consulenti legali,
operatori sociali, esperti del mondo universitario.
Ogni giovedì, dalle 16:00 alle 19:00, nelle date riportate in locandina, si aprirà uno spazio di confronto, di
sperimentazione, di conoscenza, di condivisione di metodologie e strumenti, ma anche di idee e spunti per
nuove progettualità a sostegno dei giovani del territorio.
Gli incontri sono pubblici e sono fondamentali per fare Comunità Educante!
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto a contrasto della Dispersione Giovanile “Stu.Gen.Do!”
Studenti, Genitori, Docenti in gioco!, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (PO FSE 2014-2020
Avviso PRO.Di.Gi.) e promosso dalla Cooperativa Sociale Serenissima di Ossi, in partenariato con tre
autonomie scolastiche (Istituto Comprensivo Pasquale Tola di Sassari, Liceo Margherita di Castelvì di
Sassari, Istituto d’Istruzione Superiore Fermi con sede a Ozieri e Buddusò), il Centro di Giustizia Minorile
della Sardegna e i Comuni di Ossi, Osilo, Uri e Usini.

Per info sull’iniziativa:
progettostugendo@gmail.com

Progetto StuGenDo – Studenti, Genitori, in gioco
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