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L’evento ‘Youngle Context’
Tra relazionale e virtuale
Due giornate di studio
Domani e venerdì all’Auditorium della Camera di Commercio il convegno
su come i giovani affrontano il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro
n Domani giovedì 1 dicembre e venerdì 2 dicembre,
presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Cremona (via Baldesio, 10), si
terrà il convegno ‘You ngle
Context, II edizione - Tra relazionale e virtuale: come
affrontano i giovani il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro’.
GLI ORGANIZZATORI
DELL’EVENTO
L’evento è organizzato da Comune di Cremona, Azienda
Socio Sanitaria Territoriale ASST di Cremona, Agenzia di
Tutela della Salute - ATS Val
Padana in collaborazione con
la Prefettura di Cremona.
COMPETENZE CHIAVE
RICHIESTE DALLA SOCIETÀ
Le due giornate di studio
tratteranno temi legati al
mondo giovanile, alle ‘competenze chiave’ richieste dalla società odierna - sia all’interno che all’esterno del percorso formativo – per affrontare il mondo del lavoro.
L’occasione offre, inoltre,
l’opportunità per analizzare
le nuove modalità di comunicazione e l’utilizzo del ‘virtuale’ quali strumenti efficaci
per parlare ai giovani di prevenzione. Ciò accadrà attraverso la voce di referenti autorevoli e di comprovata
esperienza a livello nazionale.
«Ritengo profondamente significativo che l’ASST di Cremona sia promotrice di un
evento attuale e singolare al
contempo come il convegno
‘Youngle Context Tra relazionale e virtuale’ – spiega Camillo Rossi, Direttore Generale – Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Cremona.
ASCOLTO ONLINE
E WEB COUNSELING
I servizi che si occupano di

prevenzione e salute non
possono più sottrarsi all’impiego delle modalità web e
social quali strumenti di lavoro per entrare in contatto
con le persone e a maggior
ragione con le generazioni
più giovani. Per l’ASST di
Cremona parlare e praticare
ascolto online e web counseling significa stare nel proprio tempo; significa andare
verso gli interlocutori, rintracciarli là dove si trovano,
ossia interconnessi all’interno della rete. Significa aprirsi
ad una relazione fiduciaria di
autentico scambio in cui l’utente si riconosce come parte
attiva e propositiva».
ANNULLATA LA DISTANZA
SPAZIO-TEMPO
Sappiamo bene che la rete è il
luogo virtuale attualmente
più frequentato e proprio per
questo non è meno reale di
un qualsiasi luogo fisico
(consultorio, ambulatorio,
studio medico). Anzi. La tecnologia ha trasformato radicalmente il modo di fare
esperienza dei giovani, ha
accorciato, sino ad annullarla, la distanza spazio – tempo
per concentrare la loro attenzione in un presente assoluto in cui tutto accade.
«Ecco che in tale contesto aggiunge Paola Mosa (Diret-

tore Socio Sanitario ASST di
Cremona) gli operatori della
salute non possono che entrare nel mondo esperienziale dei giovani con un approccio alla pari, dallo schermo di
un Pc, di un tablet, di un
Iphone.
WEB, SOCIAL, WHATSAPP
PER COMUNICARE
Utilizzare il web, i social,
whatsapp per comunicare
con gli adolescenti arricchisce la professionalità degli
operatori, valorizza l’essere
individuale e i bisogni di ragazze e ragazzi dando vita ad
un incontro proficuo in termini di benessere e consapevolezza».
I DESTINATARI
DELL’INIZIATIVA
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa - INDIRE,
ANCI Lombardia, Provincia
di Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e
Azienda Sociale Cremonese.
Il convegno è dedicato in
particolare a giovani, genitori, docenti, operatori di settore e del mondo economico
e a tutti coloro che sono interessati ai temi trattati.

Primo dicembre Giornata mondiale contro l’Aids
Te ne sei dimenticato? Giovani inconsapevoli
n Domani si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS. HIV,
infatti, continua a rappresentare un grave problema di sanità
pubblica a livello globale.
Secondo i dati dell’ultimo report
UNAIDS (Joint United Nations
Programme on HIV and AIDS),
nel 2015 ci sono state, in tutto il
mondo, oltre 2 milioni di nuove
diagnosi di infezione da HIV e

sono 36,7 milioni le persone che
vivono con l'infezione da Hiv.
Gli ultimi dati forniti dal Centro
Europeo per il controllo delle
Malattie, riferiti al 2014, riportano circa 30.000 nuove diagnosi di infezione da Hiv nei 31
paesi dell'Unione Europea e
European Economic Area
(EU/EEA).
L'Italia, con un'incidenza del
6,1 per 100.000 abitanti, si posizionava nel 2014 al 12° posto rispetto ad altri paesi dell'Europa
occidentale, mostrando un andamento stabile negli ultimi 5

anni. I dati aggiornati al 31 dicembre 2015 dall'Istituto superiore di sanità portano invece
l’Italia si 13° posto in termini di
incidenza Hiv tra le nazioni europee, registrando un lieve calo
delle diagnosi di Hiv e di casi di
Aids.
A più di 30 anni dalla scoperta
del virus dell’HIV i numeri dicono che l’emergenza sanitaria
non è ancora rientrata. Il problema riguarda soprattutto le
generazioni più giovani che non
sono a conoscenza del problema.

La loro inconsapevolezza è il
maggior fattore di rischio per
questo è necessario sapere che:
1. In Italia ogni giorno si registrano 10 nuovi casi di infezione.
2. L’HIV non fa distinzione di
sesso, età, stato sociale. Può riguardare ciascuno di noi, non
solo le categorie ritenute a rischio.
3. Si contrae principalmente attraverso rapporti sessuali non
protetti, sia etero sia omosessuali.
4. Se pensi che possa colpire so-

lo gli altri, ti sbagli.
5. Ogni 100 casi di contagio, 30
avvengono all’interno di coppie
stabili.
6. Basta una solo rapporto per
infettarsi.
7. Fare il test è molto importante, basta sottoporsi a un normale prelievo di sangue.
8. Per fare il test in anonimato
puoi rivolgerti al gruppo C della
tua zona (Cremona Tel. 0372
497548-554, Crema Tel 0373
893611- 20, Casalmaggiore Tel.
0375 41644)
9. Se il test dovesse risultare po-

sitivo, rivolgiti ad uno specialista infettivologo
10. La terapia antiretrovirale è
gratuita
11. Di Aids (HIV) non si muore
più. Le nuove cure consentono
di avere una buona aspettativa e
qualità di vita.
A cura di Unità Operativa
di Malattie Infettive – Ospedale
di Cremona

