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like4likes
Laboratorio sui social media, i games e
il gioco d’azzardo
Questo laboratorio vuole essere un dialogo  
divertente e coinvolgente sui mondi digitali.  
Tramite metodologie interattive si esplorano  
i meccanismi e gli inganni insiti nelle offerte 
online, incentivando un comportamento  
responsabile e critico sui social media, i games  
e sul gioco d‘azzardo. 
Gruppo target: dalla seconda media inferiore, superiori 
Durata: 4 unità didattiche

Alcol – ebbrezza globale?! 
Una presentazione in auditorium  
con discussione
L’alcol è profondamente radicato nella nostra  
società. I rischi associati alla sostanza sono 
spesso ignorati. Perchè si beve alcol, che effetto 
ha sulle persone e che influenza ha l’industria 
dell’alcol sui consumi? Alla manifestazione verrà 
presentato per la prima volta il film „Alcol –  
ebbrezza globale“ (52 min) dell’autore altoatesino 
Andreas Pichler. Il Forum Prevenzione ha lavorato 
al film in veste di consulente. La discussione  
finale con gli/le studenti/sse sarà moderata  
con metodologie moderne e interattive. 
L’evento è adatto a gruppi numerosi composti  
da più classi.
Gruppo target: scuole superiori
Durata: 3 unità didattiche

LABORAT    RI
PER GIOVANI
CLASSI SCOLASTICHE, CONVITTI E CENTRI GIOVANILI
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Free your Mind
Laboratorio su tabacco, alcol e 
comportamenti a rischio
Gli/le studenti/sse sono invitati/e a confrontarsi 
sul consumo di tabacco e alcol all’interno di un  
percorso interattivo, che fornisce loro  
informazioni corrette sull’uso di tali sostanze. 
Gruppo target: terza media inferiore e  
seconda media superiore 
Durata: 5 unità didattiche

All Cool?!
Laboratorio sull’alcol, l’ebbrezza e 
i rischi annessi
Questo laboratorio interattivo cerca di far  
riflettere i/le giovani sul consumo di alcol,  
favorendo maggiore consapevolezza sui rischi 
legati ai festeggiamenti all’insegna dell’alcol.
Gruppo target: terza media inferiore, superiori e 
professionali 
Durata: 5 unità didattiche
AllCool?! viene offerto e condotto in diversi centri 
giovani della provincia.

Tutto sotto controllo?!
Laboratorio sulla dipendenza, 
le sostanze legali e illegali
Questo laboratorio offre informazioni corrette 
sulle sostanze legali e illegali, analizzando i  
motivi e le forme di consumo. Si indagano  
inoltre i rischi e gli atteggiamenti individuali  
in relazione all’uso di sostanze. 
Gruppo target: medie superiori e professionali
Durata: 2 unità didattiche

I costi per un 
laboratorio sono di 
40 € per unità didattica  
+ spese di viaggio.

NEW
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NO HATE:  
Per non tacere!
Laboratorio sulla violenza 
off & online  
Hai mai assistito a campagne d’odio in rete, atti 
di violenza o cyber/bullismo? Il laboratorio di 
scrittura creativa “NO HATE: Per non tacere!”  
è un‘occasione per porre su carta le tue opinioni 
ed esperienze – in forma di racconto o testo  
musicale – non ci sono limiti alla tua creatività.
Ti aiuteremo a sviluppare le tue idee, affinare  
le tue abilità di scrittura e darti così voce.
Gruppo target: scuole superiori e professionali
Durata: 4  unità didattiche, da svolgere in 1 o 2 incontri

Tu fai la differenza! 
Laboratorio sull’esclusione e  
le discriminazioni
Tutti noi siamo unici! Spesso però alcune persone 
vengono giudicate proprio per le loro partico-
larità o associate incautamente a un gruppo al 
quale vengono attribuite caratteristiche negative. 
I motivi per esempio possono essere il colore 
della pelle, l’orientamento sessuale oppure l’età. 
L’obiettivo del workshop è quello di diventare  
più consapevoli del proprio linguaggio,  
evitare immagini stereotipate e sviluppare  
maggiore empatia. 
Gruppo target: scuole superiori e professionali    
Durata: 4  unità didattiche, da svolgere in 1 o 2 incontri

Quando le parole 
diventano armi…
Workshop su bullismo e cyberbullismo  
Quello che diciamo, scriviamo e facciamo può 
ferire le altre persone. Spesso questo accade 
senza intenzione. Nei social media ancora di più, 
dal momento che non percepiamo direttamente 
le reazioni della gente ai commenti o ai messaggi.
Durante il workshop interattivo „Quando le  
parole diventano armi” scoprirete quali sensazioni 
le parole e le azioni possono scatenare nelle  
altre persone.
Imparerete meglio quali sono i rischi e le norme 
in relazione al bullismo e al cyberbullismo.  
Inoltre verranno indicati i modi e le possibilità,  
su come gestire al meglio determinate situazioni.
Gruppo target: scuole superiori e professionali
Durata: 4  unità didattiche, da svolgere in 1 o 2 incontri

Sii tu il cambiamento…
Workshop sul tema del coraggio civile  
Tutti noi possiamo dare un contributo prezioso 
per rendere il nostro mondo un posto migliore. 
Paure e insicurezze a volte, ci fanno desistere e 
tirare indietro, anche se vorremmo essere attivi. 
Il coraggio civile però è importante sia per la 
nostra democrazia sia per la società. Utilizzando 
esempi concreti, esercizi e discussioni, cerchiamo 
di capire insieme cosa è il coraggio civile e come 
possiamo viverlo. 
Gruppo target: scuole superiori e professionali
Durata: 4  unità didattiche, da svolgere in 1 o 2 incontri

LABORAT    RI
PER GIOVANI
CLASSI SCOLASTICHE, CONVITTI E CENTRI GIOVANILI
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I costi per un 
laboratorio sono di 
40 € per unità didattica  
+ spese di viaggio.
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I miti dell’alimentazione e  
delle diete miracolose
Molti/e giovani cercano informazioni sull’alimen-
tazione e l’esercizio fisico, ma spesso hanno fonti 
inaffidabili. Cosa promettono i trend alimentari e 
le diete del momento e quali rischi nascondono? 
In questo laboratorio metteremo in discussione  
le diete drastiche e gli integratori proteici  
illustreremo le conseguenze per la salute di  
una dieta poco equilibrata. 
La nutrizionista preparerà con i/le ragazzi/e uno  
shake proteico sano ad un costo aggiuntivo di  
15 euro per classe. 
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali
Durata: 3 unità didattiche

Corpi tra palestra, diete e sport
…quando il culto del corpo diventa una mania
Il legame tra sport, alimentazione e muscolatura 
interessa molto ai/le giovani. Spesso però non 
conoscono i rischi di un’attività fisica esagerata e 
dell’uso di preparati proteici e integratori. 
Nel laboratorio interattivo questi argomenti 
vengono discussi in modo critico e viene  
illustrato un comportamento equilibrato tra  
sport e alimentazione. 
Il laboratorio deve essere richiesto per due classi 
contemporaneamente, poiché si alternano una 
psicologa dello sport e una nutrizionista.
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali
Durata: 4 unità didattiche per ogni classe 
(2 su sport e 2 su alimentazione)

LABORAT    RI
PER GIOVANI
CLASSI SCOLASTICHE, CONVITTI E CENTRI GIOVANILI
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Amati per come sei   
Aspetto fisico e autostima
Laboratorio di base 
L’influenza di Instagram e YouTube nella perce-
zione del corpo è innegabile. Ideali di magrezza 
o muscolatura eccessivi e diete fai da te possono 
portare a disturbi alimentari, quali anoressia,  
bulimia o bigoressia. Cosa serve ai/le giovani per  
opporre resistenza e fare amicizia col proprio 
corpo? Attraverso esercizi interattivi questo  
laboratorio cercherà di mettere in discussione gli 
ideali corporei e riconoscere i rischi delle diete.  
Si andrà poi a scoprire cosa rafforza l’autostima  
e come gestire le emozioni.  
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali 
Durata: 4 unità didattiche, oppure 2 volte  
2 unità didattiche

Amati per come sei   
Aspetto fisico e autostima 
in tre moduli
Laboratorio avanzato
Accettarsi per come si è, è il primo passo per 
prevenire disturbi alimentari. 
Questo laboratorio approfondirà tre tematiche: 
1. modulo: Instagram e YouTube sono il mondo 
splendente sempre in tasca, col quale i/le giovani si 
confrontano costantemente. Che influenza hanno 
queste immagini sulla percezione del loro corpo? 
2. modulo: quali sono i rischi del mettersi a dieta 
e quali sono gli effetti collaterali di integratori 
proteici (con una nutrizionista)   
3. modulo: quali strategie possono adottare  
i/le giovani per accettare il proprio corpo?  
Cosa possono fare per incentivare cambiamenti 
nell’ambiente che li circonda? 
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali 
Durata: 3 volte 2 unità didattiche

I costi per un
laboratorio sono di 
40 € per unità didattica 
+ iva e spese di viaggio

C E N T R O S P E C I A L I S T I CO
D I S T U R B I  A L I M E N TA R I
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C NFERENZE

Fumare, bere, farsi le canne…
Per i genitori spesso è difficile comprendere i  
motivi per cui i/le propri/e figli/e sperimentano 
l’uso di sostanze. In questo incontro si discuterà 
sulle cause e le funzioni delle sostanze e dei  
comportamenti a rischio in adolescenza.

Alcol: sempre di più e  
più giovani
Il timore di molti genitori è che i/le figli/e cominci-
no troppo presto a consumare bevande alcoliche. 
I/le giovani oggi sono precoci in tutto e anche nei 
loro consumi. Per quale motivo però l’alcol ha un 
posto privilegiato nei consumi dei/le giovani?

Il gioco e la fortuna
Le offerte di gioco oggi sono tante e accatti- 
vanti. Si può giocare dal computer, dallo smart-
phon dal tablet. Anche i/le giovani ne sono  
sempre più attratti ma il gioco d’azzardo oltre  
al divertimento può creare seri problemi.

CON DISCUSSIONE – PER ADULTI
GENITORI, INSEGNANTI, INTERESSATI/E, OPERATORI/OPERATRICI SOCIALI  
E DEI CENTRI GIOVANILI, RESPONSABILI POLITICI E MEDIA
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Generation Online –  
Come i/le nostri/e figli/e  
usano i nuovi media
I/le ragazzi/e di oggi appartengono alla  
generazione digitale; per loro è normale essere 
costantemente connessi/e. Questo incontro  
vuole focalizzare lo sguardo sull’utilizzo dei  
nuovi media e spiegare cosa cercano i/le  
giovani nei social network.

Dopo la crisi, non è più come 
prima. Cosa ci aiuta  
a rimanere sani.
In una situazione di crisi, emozioni come paura,  
preoccupazione, rabbia o tristezza coinvolgono  
molte persone. È normale essere insicuri. Anche dopo  
la fase più acuta di una crisi, è possibile che rimanga  
un po‘ di incertezza e di avere di tanto in tanto degli 
sbalzi di umore. La conferenza mostrerà le strategie  
per affrontare questa fase. Ad esempio, cosa si può  
fare nella vita di tutti i giorni, su quali risorse ognuno/a 
di noi può fare affidamento e dove può ottenere aiuto 
per superare bene questo tempo. 

Una conferenza informativa 
(ca. 2 ore) ha il costo di  
200 € + spese di viaggio.
Le formazioni hanno un costo di  
70 €/ora + spese di viaggio.

NEW
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Tutto chiaro in rete?
Giovani, media e cyberbullismo
Crescere con i media digitali fa parte della vita 
della maggior parte dei/le giovani, e ne sono 
diventati parte integrante. I social media vengono  
utilizzati, ad esempio, per coltivare amicizie per 
divertimento, appartenenza e conoscenza.  
I/le giovani usano i media, perché forniscono  
orientamento e la possibilità di decidere  
autonomamente. Purtroppo c’è anche il pericolo 
di dover affrontare situazioni di cyberbullismo. 
La prima parte dell’evento sarà dedicata alla  
crescita nell’era digitale e sul perché anche i 
genitori devono occuparsi di questo argomento. 
La seconda parte riguarda nello specifico il cyber-
bullismo e il cambiamento delle relazioni nell’era 
digitale. Con i genitori si parlerà di cosa possono 
concretamente fare per contrastare il fenomeno.

In collaborazione con il Centro Specialistico Dipendenza

Essere giovani può far male! 
Prevenzione dei suicidi in adolescenza
Oltre a una moltitudine di opportunità, l’adole-
scenza porta con sé anche esperienze dolorose. 
Tutti noi sviluppiamo strategie di coping nel corso 
della nostra vita, ma alcune di queste strategie 
sono associate a rischi e in casi estremi possono 
anche essere pericolose per la vita. 
La famiglia, la scuola e l’ambiente circostante sono 
punti di riferimento importanti per i/le giovani 
e possono offrire loro una guida nelle situazioni 
difficili da affrontare e contribuire allo sviluppo 
delle competenze chiave della vita. 
L’evento si concentra sull’adolescenza, i compor-
tamenti suicidari e le loro cause. Inoltre, mostrerà 
le possibilità di affrontare i comportamenti auto-
lesionistici, le minacce o i tentativi di suicidio e di 
rafforzare i/le giovani in modo preventivo.

Bullismo e cyberbullismo
Agire insieme
Il bullismo e il cyberbullismo sono temi attuali  
che coinvolgono spesso bambini/e e giovani.  
Per incoraggiare lo spirito di collaborazione  
all’interno di una classe o di un gruppo serve  
accortezza, reciproco rispetto e capacità di gestire  
i conflitti senza violenza. L’incontro cercherà per-
ciò di illustrare: che cosa sono il bullismo e  
il cyberbullismo, che cosa fare per prevenire  
tali fenomeni e come agire nei casi concreti.

NEW

Una conferenza informativa 
(ca. 2 ore) ha il costo di  
200 € + spese di viaggio.
Le formazioni hanno un costo di  
70 €/ora + spese di viaggio.
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Rischio quindi sono!
No risk – no fun! Quale fascino ha il rischio,  
quali emozioni scatena il mettersi alla prova? 
Rischiare è sempre e solo una cosa negativa o può 
essere una scoperta delle proprie capacità e dei 
propri limiti? Quando il rischio diventa pericolo?

Ragazze a confronto 
con il mondo
L’affascinante mondo delle ragazze fra  
l’impegno a crescere, il confronto con la  
propria femminilità, e la scoperta del mondo  
che le circonda.

Posso usare il vostro telefono?
Suggerimenti e informazioni sull‘uso dei  
media digitali da parte dei/le bambini/e
Molti/e bambini/e entrano in contatto con i  
media digitali nei primi anni della loro vita: giocano 
con lo smartphone dei loro genitori o guardano un 
breve videoclip su YouTube. Allo stesso tempo,  
i/le bambini/e vedono l’importanza che questi  
dispositivi digitali hanno per gli adulti: in media, 
un adulto guarda il suo smartphone 88 volte al 
giorno. Ed è quindi 88 volte un modello da seguire.
È importante fin dall’inizio avviare ad un uso critico, 
responsabile e autodeterminato dei media -  
indipendentemente dal fatto che i/le bambini/e  
abbiano o meno un proprio dispositivo. In una  
serata con discussione, i genitori si confrontano 
con ciò che dovrebbero sapere sulla gestione  
sicura dei nuovi media e ricevono consigli per 
affrontare la quotidianità con il digitale.  

NEW

NEW

Una conferenza informativa 
(ca. 2 ore) ha il costo di  
200 € + spese di viaggio.
Le formazioni hanno un costo di  
70 €/ora + spese di viaggio.

Io parlo ma non mi ascolta –  
La comunicazione fra 
genitori e figli/e 
Non è sempre così facile capire cosa l’altro ci  
vuole dire. E non è sempre facile comunicare 
cosa si pensa. In che modo comunichiamo e come 
ascoltiamo? Ma soprattutto nel dialogo con i/le  
giovani, quali sono le trappole della comunicazione 
in cui spesso cadono gli adulti? Come possono i 
genitori capire al meglio ciò che i/le figli/e comuni-
cano; i loro pensieri, sentimenti e opinioni?

Ma questo/a è mio/a figlio/a?
Educare non significa solo assumersi delle 
responsabilità, ma anche confrontarsi con il cam-
biamento dei/le propri/e figli/e alla ricerca della 
propria identità. L’obiettivo dell’incontro è quello 
di riflettere sui cambiamenti inevitabili sia dei/le 
figli/e che dei genitori all’interno delle famiglie.

Anima e corpo –  
Incontro sull’affettività e  
sessualità in adolescenza
Questo è un incontro che invita a riflettere  
sui temi della sessualità e dell’affettività in  
adolescenza: sviluppo fisico, paure, desideri e 
fantasie, gravidanze e malattie, relazioni con il/la 
partner e mutamenti del rapporto con i genitori.



Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a INFES
0471 970039 · info@infes.it · www.infes.it 

Riconoscere un disturbo  
alimentare in famiglia
Un disturbo alimentare si manifesta lentamente  
e spesso è difficile accorgersi che un comporta-
mento prima normale è diventato problematico. 
I genitori, se muniti di strumenti di osservazione 
adatti, possono notare comportamenti anomali 
precocemente e porvi rimedio prima che si  
sviluppi una patologia.

Il culto del corpo
Viviamo in un’epoca in cui l’aspetto fisico è di 
enorme importanza e le immagini di corpi perfetti 
ci raggiungono ovunque. La pressione che viene 
esercitata specialmente dai social sui/le giovani 
ad avere un corpo che corrisponde alle norme  
sociali, è molto forte. Questo incontro invita a 
riflettere su come proteggere i/le nostri/e giovani  
da questa pressione sociale e su come aiutarli  
a valorizzarsi semplicemente per come sono.

Il pranzo è pronto
Come sviluppare un rapporto sano col cibo
Un rapporto sano col cibo e col proprio corpo 
si sviluppa innanzitutto in famiglia. In questo 
incontro cerchiamo di capire insieme cosa è  
importante fare a tavola, affinché i/le bambini/e  
sviluppino un rapporto sano con il cibo fin  
dalla più tenera età e affinché i pasti in  
famiglia siano un piacere per tutti.

C NFERENZE
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Una conferenza informativa 
(ca. 2 ore) ha il costo di 
200 € + iva e spese di viaggio.  
Le formazioni hanno un costo di  
70 €/ora + iva e spese di viaggio.

Su richiesta offriamo  
formazioni e seminari per insegnanti 
sui seguenti argomenti:

• Disturbi Alimentari: riconoscimento precoce e prevenzione
• Mode alimentari e diete varie
• Mangiare consapevolmente

C E N T R O S P E C I A L I S T I CO
D I S T U R B I  A L I M E N TA R I


