
   

IN.CON.TRA - Festival delle Relazioni 
Verona, 1 -5 Maggio 2019 

 
Il Festival delle Relazioni ha l’intento di 
promuovere, a vari livelli, il benessere dei giovani e 
delle loro famiglie favorendo la loro integrazione 
nel tessuto sociale. Lo scopo dell’iniziativa è 
rendere i giovani protagonisti della città. Saranno, 
per questo, coinvolte le migliori realtà cittadine 
appartenenti al mondo della cultura, del sociale, 
dello sport, del lavoro e del tempo libero, al fine di 
organizzare eventi e iniziative che permettano ai 
giovani di conoscere Verona, le sue risorse e suoi 
luoghi più significativi. Gli appuntamenti sono 
pensati come occasioni per esplorare nuovi ambiti 
d’interesse, comprendere le attitudini personali, 
individuare nuove attività in cui impegnarsi anche 

 

 durante l’anno. Per i giovani essere inseriti in una 
sana rete di relazioni e impegnarsi in attività 
progettuali risultano infatti essere fondamentali 
fattori di protezione rispetto a rischio sociale, 
disagio e devianza. 
Il Festival si svolgerà presso le sedi degli Enti e 

delle Associazioni coinvolte. Nelle piazze 

principali della città verranno allestiti dei corner 

per far vivere il Festival all’aperto, oltre che 

attraverso gli appuntamenti proposti dalle 

Associazioni negli spazi chiusi, nei Musei, nelle 

Biblioteche, nelle Scuole e negli Auditorium di 

tutta la città. Il centinaio di Associazioni ed Enti 

aderenti potranno animare, in momenti specifici, 

questi corner con le loro proposte culturali. 

I MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PRESA IN 
CARICO DEL CONSUMATORE DI SOSTANZE 
CO-MORBILE NEI SER.D.: STRUMENTI, 
PROCEDURE E OUTCOME NEL 
MANAGEMENT CLINICO E GESTIONALE 

Padova, 15 Maggio 2019 

Il congresso affronta l’evoluzione dei modelli 
organizzativi per la presa in carico del 
consumatore di sostanze nei diversi sistemi 
regionali, cercando di individuare gli elementi 
capaci di meglio rappresentare l’evoluzione del 
sistema, in termini di integrazione con le strutture 
aziendali per la gestione unitaria e 
multidisciplinare dell’utente multiproblematico.  

Il congresso rispetto ai temi della gestione della 
complessità clinica delle “nuove” tipologie di 
consumatori di sostanze mette, inoltre, in 
evidenza l’importanza ed il valore per i Ser.D. 
dello sviluppo di specifici modelli operativi di presa 
in carico multidisciplinare, basati su precisi 
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 
(PDTA) e di integrazione con i sistemi aziendali e 
regionali per il raggiungimento degli obiettivi di 
efficacia, efficienza e sicurezza clinica. 
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http://progettogiovani.vr.it/adolescenza/

