
Visual-Interview con Massimiliano Cividati, regista e
attore professionista, già insegnante presso 

Civica Paolo Grassi, Accademia Filodrammatici ed
Accademia Teatrale Veneta

 
A seguire, Presentazione dei programmi di 

prevenzione Life Skills Training e Unplugged 
a cura di ATS Brianza e Spazio Giovani Imp. Sociale

Workshop con Davide Fant, 
formatore e ricercatore sociale, 

Università degli Studi di Milano Bicocca,
autore del libro Pedagogia Hip Hop

 
A seguire, Nuove prospettive di salute a scuola 

con i programmi Life Skills Training e Unplugged
a cura di ATS Brianza e Spazio Giovani Imp. Sociale

intervalli onLife
far splendere le life skills degli adolescenti
intervalli onLife

27 aprile 2021, h. 17-19 su ZOOM

6 maggio 2021, h. 17-19 su ZOOM

far splendere le life skills degli adolescenti

lifeskills@spaziogiovani.it
351 9060410
iscriviti https://cutt.ly/eventilst21

ATS Brianza Promozione Salute, ti invita aATS Brianza Promozione Salute, ti invita a

iscrizioni chiuse!

https://cutt.ly/eventilst21


Life Skills Training (LST) rappresenta uno dei programmi di
maggior successo, a livello mondiale, nell’efficacia

preventiva di una ampia serie di comportamenti scorretti o
rischiosi per la salute come l'abuso di sostanze, web, gioco

d’azzardo, bullismo, alimentazione. 
Rafforza le abilità personali e sociali; utilizza metodologie di
comprovata efficacia e strumenti ad hoc. È rivolto ai ragazzi
che frequentano le scuole secondarie di primo grado ed è

condotto da docenti formati all'implementazione 
con metodi e tecniche attivi.

Unplugged è un programma di prevenzione elaborato sul
modello dell’influenza sociale da esperti di 7 paesi

europei. Favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle
life skills, corregge le errate convinzioni dei ragazzi sui

rischi dell’uso di tabacco, alcol e altre sostanze, sviluppa
un atteggiamento critico al consumo. 

Il percorso è indicato per i ragazzi del primo anno delle
scuole secondarie di secondo grado. È condotto da

docenti formati che impiegano metodi attivi, come role
playing, brain storming e circle time.

Regione Lombardia e Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute
indicano LST Program & Unplugged come miglior convergenza tra

competenze per l’apprendimento permanente e life skills utili per migliorare la
salute, il clima scolastico e le competenze degli studenti.

Per partecipare iscriviti entro il 3 maggio 2021
https://cutt.ly/eventilst21

https://cutt.ly/eventilst21

