
 

Seminario di Formazione  

“La dipendenza oggi: la trasformazione dei consumi e l’emergere di nuovi 

comportamenti disfunzionali” 

Riflessione sul tema per una lettura attuale del fenomeno 

L’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna 

in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Ausl. 

Sabato 19 novembre 2022 

Sala del Consiglio Comunale  
Piazza del Municipio, 2 – 44121 – FERRARA  

 
9:00 – 9:30  Registrazione dei partecipanti 
9:30 – 13:30  Relazioni 
 
Saluti delle autorità del Comune di Ferrara e della AUSL di Ferrara 
 
Introduce Nelson Bova (giornalista Rai Regione Emilia-Romagna) 
 
Relazioni: 
- Ripensare la “dipendenza”: tra normalità e nuove forme di patalogia 

Luisa Garofani, Direttore Serd- Usl Ferrara 

- Nuove generazioni nella società che cambia 

Sabina Tassinari (Responsabile U.O. Nuove Generazioni, Comune di Ferrara) 

- La dipendenza da sostanze stupefacenti oggi: poliabuso di droghe e consumo di alcol alla ricerca  

di soluzioni personalizzate 

Massimo Trombini (Medico Tossicologo Serd. Ausl Ferrara) 

- New addictions: perché perdiamo il controllo sui nostri comportamenti? 

Ilaria Galleran  e Linda Borra (Psicologhe Serd. Ausl Ferrara) 

- Be YourSelf! Come costruire un rapporto positivo con il proprio corpo e l’alimentazione: miti e realtà 

Stefano Caracciolo (Direttore Disturbi del Comportamento Alimentare Adulti Ausl Ferrara e docente UniFe) 

- Cosa significa fare prevenzione oggi: prossimità, prevenzione selettiva, limitazione dei rischi e promozione 

delle competenze 

Marco Battini, Coordinatore del Coordinamento Regionale delle Unità di Strada della regione E-R 

 

Tavola rotonda. Le dipendenze: esiste una chiave di lettura sulle nuove dipendenze fra normalità e patologia? 

Come parlarne? 

Ospiti: Luisa Garofani, Marco Battini, Marco Grana (giornalista servizio comunicazione/responsabile Web 

Azienda Usl di Bologna) 

 

Modera Nelson Bova (giornalista) 

 

 

 



 

 

 

Numero partecipanti previsti 60; per l’evento sono proposti 4 crediti formativi EVENTO GRATUITO  
Obiettivi e competenze da acquisire. 

 

Piano Prevenzione n. PP04. Dipendenze. 

- la dipendenza rappresenta oggi una risposta o un comportamento di adeguamento a nuove condizioni sia 

personali che sociali. Emergono le dipendenze comportamentali di vario tipo, cambia la modalità 

d’assunzione così come l’utilizzo sociale delle sostanze 

- approfondimento di alcuni aspetti dei cambiamenti in atto: dal consumo di sostanze, ai disagi psicosociali 

con cui le dipendenze si manifestano, fino ad arrivare ai bisogni di comprensione alle più attuali esigenze 

della società 

- l’importanza del ruolo del giornalista, ritenuto attore chiave per sviluppare consapevolezza e capacità 

critica nel cittadino promuovendo un’informazione corretta. L’incontro sarà l’occasione per accendere i 

riflettori su un mondo raccontato spesso in modo stereotipato e allarmistico, con l’aiuto di esperti del 

settore 

 

 

 


