SCHEDA di ISCRIZIONE

Progettazione e interventi per la prevenzione

CONVEGNO
Venerdì 8 febbraio 2008
Aula Magna Università degli Studi di Ferrara
Via Savonarola, 9

Ore 9.30/17.30

Tutti vogliono viaggiare in prima
Progetti di prevenzione e contrasto
del bullismo e vandalismo sui mezzi di trasporto
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La partecipazione al convegno
da corso al riconoscimento dei crediti scolastici ECM
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Che cos’è PROMECO
Promeco è un servizio pubblico nato nel 1992 per
occuparsi di prevenzione, dell’uso di sostanze e del
disagio giovanile, lavorando prevalentemente in
collaborazione con le scuole secondarie cittadine
(medie inferiori e superiori).
I progetti attualmente in essere vengono proposti a
tutte le scuole secondarie e superiori nonché'e9 ai
centri di formazione professionale di Ferrara, e sono
attuati ovunque vengano richiesti dalla scuola.
Essi si rivolgono a:
- ragazzi di III media, con un incontro formativo di
classe su alcol e tabacco e sulle droghe in generale;
- ragazzi di II superiore e del secondo anno dei centri
di formazione professionale, con percorsi di due incontri
per classe mirati sui comportamenti a rischio in
adolescenza e sulle sostanze legali ed illegali;
- ragazzi di IV e V superiore per parlare, con un
incontro per classe, dei rischi dell’alcol e delle droghe
alla guida e diffondere “il guidatore di turno” come
protezione dal rischio di incidentalità stradale.
Negli ultimi anni Promeco ha esteso la propria area di
intervento a tutto il territorio provinciale con progetti
riguardanti bullismo, vandalismo e prevenzione all’uso
di sostanze. Vanno ricordati in particolare il progetto
Tutti voglionoviaggiare in prima, realizzato in collaborazione con FER e la campagna Zeroalcol Menosedici.

