
ADOLESCENTI E NUOVE DIPENDENZE
Gli adolescenti e le nuove dipendenze sono temi molto attuali
che non si possono affrontare senza avere una visione globale 
e culturale attuale per essere preparati ad aiutare i ragazzi 
coerentemente agli stili di vita e ai linguaggi a cui si rifanno.
Per questa ragione abbiamo organizzato due incontri con il 
Dott. Corrado Celata, responsabile della UOS prevenzione specifica
ATS  di Città Metropolitana, per avere una visione realistica e 
moderna dei due fenomeni che sono in costante crescita e mutano 
con tecniche di marketing molto aggressive e vincenti.

I fenomeni di abuso e le dipendenze da sostanze e comportamenti
sono questioni in continuo mutamento che chiedono non solo
di approfondire le conoscenze di chi ha responsabilità
educative e sociali sui quadri della situazione e le tendenze,
ma anche di ridefinire in modo radicale gli approcci e
le strategie di intervento preventivo.

ore 18.00-20.00, Spazio Hajech, via Hajech, 27 - MI

Dottore in programmazione e gestione delle politiche sociali. 
Responsabile della UOS prevenzione specifica nella UOC Promozione della salute, ATS 

- Agenzia Tutela Salute -  Città Metropolitana di Milano.
Attività scientifiche e didattiche:

Dal 1995 oltre 80 Docenze, Supervisioni e Consulenze scientifiche ad Enti pubblici
(di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale) e Organizzazioni private
(profit e non profit) nell’ambito di programmi e progetti di prevenzione, di 
educazione alla salute, di promozione della salute, di formazione e didattica.

Pubblicazioni scientifiche:
Autore e/o Coautore di oltre 20 pubblicazioni scientifiche e divulgative sul tema 
della prevenzione, dell’educazione alla salute e della promozione della salute.

Vecchie e nuove sostanze15.05.2019

La diffusione del gioco d’azzardo nele nostre comunità 
rappresenta una sfida di straordinaria urgenza e rilievo per
il mondo sociale ed educativo. Ricerca e esperti ci dicono
che non è mai troppo presto per mettere in campo
opportune attenzioni preventive, per rinforzare fin da piccoli
le competenze protettive di bambini e ragazzi, per contrastare
la pressione sempre più forte dei modelli culturali 
contemporanei, per fronteggiare la pressione di mercati sempre
più aggressivi e invadenti.

ore 18.00-20.00, Spazio Hajech, via Hajech, 27 - MI

Ludopatia: sempre più piccoli27.05.2019

Corrado Celata


