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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: Presentazione APP YOUNG e metodologia YOUNGLE di prossima 

attivazione sul territorio regionale della Valle d’Aosta. 
 
 
 

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti 
interessati, la nota dell’Azienda USL Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, prot. n. 79182 del 15 
ottobre 2020, concernente l’oggetto.  

 
Distinti saluti.  

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
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OGGETTO: Presentazione APP YOL)NC e merodoloqra YOUNGLII dr prossrm^ Lttrvazior'e sul tcrritorio

rcgionalc della Vallc d'Aosta.

Lo scorso anno è stato presentato all'i\ssessorato Sanità, Salutc c Politichc Sociali il Piano Regionale sul gioco

d'azzardo (GAP) che nell'ambito della prevenzione prevcdcva I'attivazionc del Network YOUNCìLE sul nostro

territorio.

YOUNGLI è un progetto del CCN{ Centro lJa{ona/e per la Preuenlione ed il Controllo delle Malattie ideato e

promosso dal Comune di Firenze e Regtone 
-l'oscana 

attivo dal 2012.

Il progetto prevede l'apertura sui social media (Facebook, You'l'ube, lnstag-ram) di pagrne e profili fnalnzaú

all'intercettazionc del disagio giovanile.

Si tratta del primo sen'izio pubblico di ascolto e counselling sui social media, rivolto ad adolcsccnti c gcstito da

adolescenti con il supporto di psicotcrapeuti, eclucatorì ed esperti di comumcazionc.

Il Scr-r.izio è attivo online due gorni la settimana con due chat dcdicatc dallc 21.00 alle 23.00.

Il Coordinatore Scientiflco del progetto, il Dr. Stefano r\lemanno ci ha rnvitato a parteciparc a 2 wcbinar che si

svo lgcranno i l  28 l10  ed  i l  25 / l l  da l le  o re  15 .30  a l le  o re  17 .30  pcr  conosccrc  q l i  a rqomenu e  la  metodo loq ia

Youngle in vi.sta della futura formazionc di 2 giornate, che speriamo possa svolgersi entro diccmbrc 2020 e che

vedrà coinvolti gli operatori dci scn'izi chc si occupano di pre e adolescenti e, successivamente darne la

promozione prcsso gli istituti Scolastici e sul territorio regionalc, comc previsto dalle fasi di atn.razione del

Progetto.

Avendo valutato la notevole effìcacia dell'intervento sul piano preventivo, è intento di questo Servizio dare

ampia diffusione informativa sulle iniziative a supporto progetto, r-itcnendo chc I'utilizzo del Servizio APP

YOUNG potrà costtuire un valido strumento modcrno, in linea con i nuoú ed efhcaci modelli di

comunicazione dcl lc nuovc gcneraziorr i .

'I'rattandosi 
di una opportunità libcra c gratuita, auspichiamo un'ampia adesione partecipativa agli evcnti. Per

evcntuali approfondimenti informativi sarà possibile nvolgersi alla Rcsponsabile delle attiútà di prevenzione della

SSD SerD, D.ssa Sveva MANCINI (tcl .  0165/5a4837 mail :  smancini@ausl.vda.i t)

Cordiali Saluti.

IL DIRE,'I-|OIìE S.S.D. SER.D

( Dr. Paolo Micali Bellinghren)

documento hrmato digitalmente

Allegan:
- Programma delle wcbinar
- Modulo di iscrizione da inúarc all'irdrtzzo mail indicato nel modulo stesso
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Youngle MARRETPLACE

TRE WEBINAR
di approfondímento

p erio do sett ernbre/ nou ernbre z o z o

mercoledì 3o SETTEMBRE 2o2o, r5.3o/t7.3o
=) recruiting dei peer e loro formazione
docenti =) Y. Cremona/Fabio Santini - Y. Torino, Matteo Di Fedele - Y. Savona, Nicoletta
Conio

mercoledì a8 OTTOBRE zozo, r;AolrT.3o
=) far conoscere Youngle: sul territorio e sul web
docenti =) Y. Cremona/Fabio Santini - Y. Umbria/ Ludovica Novelli, Gior.'anna Di Luca,
Francesco - Y. Bologna/Calogero Perna - Datalife Firenze/Ester Macrì

nercoledì z5 NO\T,MBRE zozo, rg3ol17.3o
=) gestione delle chat (contenuti e modalità di conduzione)
docenti =) Y. Prato/Federica Gamberale - Y. Napoli/Federica Coppola - Y. Trento/Monica
Sadler

Durata complessiva di ogni rvebinar: due ore
3 Y. Senior per ogni incontro
15 min. cad. ogni intenento, poi discussione


