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Assemblea dei genitori di Rinascita
in collaborazione con l’ASL di Milano

presentano  

giovedì 31 gennaio e 7 febbraio 2013
orario 20:30-23:00

Vi aspettiamo 
ricordandovi che, data la limitata capienza dell'auditorium, 
è preferibile l’iscrizione al centrorisorse.rinascita@gmail.com

Relatore
Dott. Corrado Celata

Responsabile Attività di prevenzione dipendenze ASL di Milano

Auditorium Rinascita Via Rosalba Carriera 12- Milano

ALCOL E DROGHE 
DI CHE COSA (NON) STIAMO PARLANDO?

Spunti per genitori e insegnanti che non vogliono "fare finta di niente”.

mailto:centrorisorse.rinascita@gmail.com


 

in collaborazione con l’ASL di Milano

CURRICULUM Corrado Celata, responsabile delle Attività di prevenzione specifica del Dipartimento Dipen-
denze della ASL di Milano. Educatore e pubblicista, si occupa da quasi 20 anni di educazione alla salute e ha realiz -
zato numerosi sussidi didattici per la prevenzione a scuola e sul territorio. Dal 2004 fa parte del gruppo di direzione 
di Prevo.Lab, Laboratorio per lo studio e la previsione dell’evoluzione dei fenomeni di abuso in Italia. Dal 2009 è Re-
sponsabile dell’Area Programmi Preventivi dell’Osservatorio Regionale Dipendenze della Regione Lombardia.

Due  serate  di  riflessione  e  di  confronto  sui  temi  legati  all'uso  e 
all'abuso tra gli adolescenti  di sostanze e stimoli assunti per ricercare 
uno stato di alterazione mentale. 
Quali sono gli strumenti e le sostanze più diffusi? 
Come evolve il fenomeno tra i giovani? Che ruolo hanno Internet e i 
socialnetwork? 
Quale “prevenzione” è ancora possibile  fare? Che cosa può fare la 
scuola e che cosa possono fare i genitori? 
Come possiamo muoverci insieme per costruire un percorso comune? 

Assemblea dei genitori 
di Rinascita
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Alcol e droghe. Di che cosa (non) stiamo parlando? 

giovedì 31 gennaio 2013
 giovedì 7 febbraio 2013

orario 20:30- 23:00

Rivolto a genitori, docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, 
educatori.
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