
  

                                    

 

Ministero della salute  REGIONE TOSCANA 
Progetto nazionale “SOCIAL NET SKILLS - promozione del benessere  

nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui social network,  
tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio” 

EVENTO FINALE 
26/27 MARZO 2015  FIRENZE 

 
giovedì 26 Cenacolo del Fuligno, Sala Blu, via Faenza 48 

10.00	  Saluti 
Stefania	  Saccardi,	  Vicepresidente	  Regione	  Toscana	  e	  Assessore	  al	  Welfare 
Sara Funaro, Assessore al Welfare, Comune di Firenze	  
Teresa	  Di	  Fiandra	  Referente	  Nazionale	  del	  progetto	  Ministero	  Salute,	  
Arcangelo	  Alfano, Referente Nazionale del progetto Regione Toscana 
 
10.30 VIVERVIRTUALE: CREATIVITÀ, ESPRESSIONE DI SÈ E RELAZIONI IN INTERNET 
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di 
Milano. Insegna presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca,  
Emilio Cozzi, critico e giornalista, è il vicedirettore di Zero. Scrive di cultura videoludica, 
cinema e intrattenimento per diverse testate fra cui “La Domenica” e “Nova” (“Il Sole 24 
Ore”), “Wired”  
Elisa Di Lorenzo, sviluppatrice di videogame, co-fondatrice di Foofa Studios e Untold 
Games per cui si occupa di business development e relazioni esterne 
Nitro, rapper ventunenne, è uno dei più talentuosi e quotati freestyler, come testimoniato 
dalla finale raggiunta nel programma Spit trasmesso da Mtv	  
 
12.30 CREATIVITÀ E RETE   
YoungleUp, l’app del progetto. Presentazione e live demo 
 
13.00 pausa pranzo	  
	  
14.00	  Stefano	  Alemanno,	  coordinatore	  nazionale	  progetto	  Social	  Net	  Skills	  	  
“Tre	  anni	  di	  attività	  online	  e	  onsite,	  un	  bilancio”	  
Guido	  Intaschi,	  coordinatore	  nazionale	  progetto	  Social	  Net	  Skills.	  	  
“Nuovi	  giovani	  e	  nuove	  sfide:	  Quali	  strumenti	  per	  la	  prevenzione?”	  
	  

GET	  LOST	  IN	  THE	  YOUNGLE	  
15.00	  MONDO	  VIRTUALE	  E	  MONDO	  REALE:	  interventi	  e	  relazioni	  dei	  partner	  del	  progetto	  	  

• Toscana	  (Firenze	  e	  Viareggio)	  
• Liguria	  (Savona)	  
• Emilia-‐Romagna	  (Forlì,	  Reggio-‐Emilia,	  Parma&Modena)	  

	  
venerdì	  27,	  Cenacolo	  del	  Fuligno,	  La	  Loggia,	  via	  Faenza	  48	  

10.00	  Barbara Trambusti, Dirigente Responsabile Settore Integrazione socio sanitaria, Regione Toscana	  
	  
MONDO	  VIRTUALE	  E	  MONDO	  REALE:	  interventi	  e	  relazioni	  dei	  partner	  del	  progetto	  	  

• Umbria	  
• Lombardia	  (Milano)	  
• Campania	  (Castellammare	  di	  Stabia)	  
• Puglia	  (San	  Severo)	  

13.00	  pausa	  pranzo	  
 
14.00	  TAVOLA	  ROTONDA	  Il	  progetto	  Social	  Net	  Skills,	  riflessioni	  e	  prospettive	  	  

crediti	  ECM	  richiesti	  –	  info	  3387954519 


