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Il tema dell'adolescenza è al centro dell'attenzione delle 
istituzioni regionali e locali, in particolare la Regione 

Emilia Romagna ha approvato le linee di indirizzo 
regionale "Progetto Adolescenza".Tale progetto, sociale,

sanitario, educativo, interstituzionale e 
multiprofessionale, tende a mantenere una relazione 

costante e continua tra promozione, prevenzione e 
cura.Quest'anno il tema delle iniziative della Settimana 

Salute Mentale a Vignola verterà sul "Fare salute 
mentale di comunità con i giovani e gli

adolescenti"proponendo iniziative di riflessione, 
approfondimento, intrattenimento volte a creare 

momenti di interazione e scambio con i giovani, gli 
adolescenti e le loro famiglie.Gli eventi intendono 

proporre punti di vista, percorsi istituzionali e realtà 
associative nella rete territoriale orientati 

all'integrazione e promozione al benessere delle 
persone e della comunità. 

L'evento scientifico si apre con la  presentazione del 
profilo di salute degli adolescenti elaborato dalla 

Regione Emilia Romagna. 
Segue la presentazione di come il progetto adolescenza 

sia stato declinato nelle tre aree geografiche in cui è 
articolata l'Azienda, con particolare attenzione agli 

aspetti emergenti o innovativi. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad un incontro condotto 

secondo la metodologia del world cafè che intende 
coinvolgere operatori sanitari e sociali,di associazioni 

culturali e sportive, insegnanti, ragazzi, con l'obbiettivo
di far emergere elementi utili alla prossima 

programmazione. 
 

Lo spettacolo teatrale " Io sono una stella vagante 

insieme a voi " è una manifestazione a carattere artistico- 

culturale che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze 

e le risorse degli utenti in collaborazione con le risorse 

del proprio territorio e l'Unione Terre di Castelli. 

Gli utenti del Centro Salute Mentale si sono occupati 

interamente della progettazione e della preparazione 

del copione e delle scenografie in collaborazione con i

professionisti del Centro di Documentazione della 

Fondazione di Vignola. 

La recitazione è a cura della Scuola di Teatro di Vignola 

Regia e adattamento a cura di Andrea Santonastaso


