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Cremona città

Giovedì 1 dicembre 2016

Oggi, primo dicembre, e domani. In sala Borsa a partire dalle 8.30

Torna “Youngle context”
per giovani e famiglie in rete
Nella due giorni si parlerà delle “soft skills” da coltivare per trovare lavoro e di quanto Ospedale e Asst offrono
on line per avvicinare i più giovani ai servizi. Da gennaio alcuni adolescenti in chat con i coetanei contro il disagio

A

gli adolescenti cremonesi, grazie all’impegno
dell’Ats Valpadana, è
possibile da tempo dialogare via
internet sui social con esperti
dello staff aziendale per trovare
(anche) in rete un sostegno in un
particolare momento di fragilità.
Grazie a questa iniziativa (Dialogo a tu per tu), l’ex Asl di Cremona è riuscita negli scorsi mesi
a contattare diversi giovani, non
necessariamente in situazione di
disagio conclamato, e ad intrattenere con loro rapporti virtuali
utili alla soluzione delle questioni poste. Una ventina di questi,
dopo lunghe chat, si sono presentati spontaneamente ai servizi dell’azienda cremonese superando così la barriera invisibile,
ma molto netta, fra l’impalpabilità della rete e la fisicità dei
servizi erogati. Proprio per questo motivo, lo sbarco sui social
(facebook, twitter, whatsApp...)
di diversi servizi pubblici è diventata la chiave di volta per
riuscire ad avere un contatto più
diretto fra operatori e giovani.
Per puntare con ancora più decisione su questa iniziativa che
sembra aver incontrato il favore
dei cremonesi, è ora allo studio
il varo - in un progetto nazionale
- di un’altra iniziativa: «Alcuni
ragazzi sono in via di formazione in questi giorni; da gennaio
- ha promesso Paola Mosa, direttore socio-sanitario dell’Asst
di Cremona - saranno on line
due volte la settimana, dopo
cena, su profili studiati ad hoc.
Qui incontreranno i loro coetanei adolescenti (giovani di età
compresa fra 14 e 19/20 anni)
alle prese con le difficoltà quotidiane della vita in quei delicati
momenti. Troveranno dall’altra
parte giovani come loro, prepa-

Arrivare alla creazione di un “Patto di comunità educante” da far sottoscrivere a tutti gli
attori locali (scuole, istituzioni, associazionismo) è lo scopo della tavola rotonda organizzata al termine della duegiorni da Laura Francescato, direttore del Servizio Famiglia
Ats Valpadana, sede territoriale di Cremona, che vedrà la partecipazione e il confronto
di alcuni referenti locali. «Dobbiamo tutti sentirci coinvolti affinché i servizi che ognuno, per quanto è di sua competenza, offre, sia sempre all’altezza delle mutate necessità
che l’utenza ci pone. Non partiamo certamente da zero - ha concluso la Francescato - ma
è necessario riuscire ad essere ancora più coesi per rendere il nostro servizio più efficace»

rati, in grado di guidarli eventualmente al confronto con gli
esperti dell’azienda». Ma non
è solo l’Ats a puntare sempre
più la propria attenzione ai social. Da qualche tempo anche
l’Asst di Cremona, l’ospedale,
cura con particolare attenzione i
propri profili internet per venire
incontro ai cittadini che ormai,
al consulto diretto con i dottori,
sembrano preferire la rete.
Anche di questo si parlerà a
Cremona nella due-giorni organizzata da Comune di Cremona,
Asst, Ats e Prefettura (l’1 e il 2
dicembre) presso la Sala Borsa
della Camera di Commercio di
via Baldesio 10 a partire dalle
8,30. Durante questa seconda

edizione di “Youngle context”,
saranno sviscerati i temi relativi
al rapporto fra virtuale e relazionale cercando di capire come i
nostri ragazzi lo vivono. Due
incontri, dunque, importanti per
i più giovani, ma anche per le
famiglie, in difficoltà a capire
esigenze che i figli spesso preferiscono confidare alla rete piuttosto che a loro.
«Per quanto ci riguarda - ha
precisato il vice sindaco di Cremona, Maura Ruggeri - nella
giornata di giovedì 1 dicembre,
approfondiremo i metodi necessari a dotare i ragazzi delle competenze più richieste dal mondo
delle imprese che non sono solamente e prettamente tecniche.

Secondo indicazioni provenienti anche dall’Unione Europea,
dobbiamo infatti “allenare” i
più giovani a riconoscere e ad
utilizzare le soft skills (le cosiddette “competenze trasversali”,
ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali,
l’atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali
come la capacità di leadership,
l’efficacia relazionale, il lavoro di gruppo, l’individuazione
della soluzione dei problemi) da
loro magari già possedute, ma
non riconosciute e coltivate».
E proprio di “soft skills” parleranno Maria Cinque, docente
alla Lumsa di Roma, Alessandra

Colonna, managing di “Partner
Bridge Partners” e Diego Boerchi, psicologo della “Cattolica”.
La conclusione della giornata
coordinata dal giornalista di
Cremona 1 Giovanni Palisto,
sarà affidata a Maria Carmen
Russo, responsabile del Servizio
Informagiovani, che illustrerà
tutto quanto il Comune offre già
oggi, in questo campo, sul territorio.
La seconda giornata, a cura di
Asst e Ats Valpadana, sarà l’occasione per un confronto sulle
risorse e i rischi del vivere virtuale e sulle nuove sfide per la
prevenzione. «Per noi - ha detto
il direttore generale dell’Ospedale Camillo Rossi - parlare e
praticare l’ascolto on line e il
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».
La seconda giornata, che inizierà
alle 8,30, vedrà l’intervento di
Alberto Serafini, coordinatore
dell’Area adolescenti e giovani del Consultorio di Cremona,
seguito da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Emilio Cozzi, critico e giornalista,
parlerà di videogiochi, mentre
Stefano Alemanno, pedagogista
e formatore in ambito web, parlerà di quattro anni di esperienza
in Toscana. A seguire verranno
presentate esperienze e servizi
per i giovani già attivi a livello
territoriale, storie di connessioni
e di “peer” con la regia di Fabio
Santini, educatore professionale
Asst di Cremona.

Dal 3 dicembre all’8 gennaio. “Note di Natale”

La musica accompagnerà lo shopping
Luminarie, alberi (non solo in centro), concorsi, mostre e solidarietà daranno nuova vita alle vie principali
«Il Natale 2016 a Cremona è
dedicato alla produzione artistica e culturale locale per valorizzare il nostro centro storico
in occasione delle festività natalizie. “Note di Natale” è una
proposta ricca per incentivare lo
shopping, la cultura e il divertimento».
Con queste parole l’assessore alla Rigenerazione Urbana
e alla Città Vivibile Barbara
Manfredini ha presentato le
numerose iniziative che, dal 3
dicembre all’8 gennaio, caratterizzeranno questo particolare
periodo dell’anno. Accanto a lei
i partner del Distretto Urbano
del Commercio. Il calendario è
molto nutrito e variegato, oltre

40 gli eventi previsti. La grande novità di quest’anno sarà la
musica diffusa nelle principali
vie dello shopping come corso
Garibaldi, corso Mazzini e corso Campi.
La festa coinvolgerà tutta la città, per questo, oltre al grande
albero in piazza del Comune,
saranno allestiti 12 alberi di Natale nei quartieri della città per
unire nella festa centro e periferie. Proseguono le luminarie
natalizie, accese, quest’anno, il
19 novembre in occasione della
Festa del Torrone. Grazie alla
collaborazione del Gruppo Fotografico Cremonese e dei proprietari, sarà allestita una mostra
fotografica itinerante in alcuni

negozi e vetrine sfitti del centro
storico. Anche quest’anno sarà
in funzione una pista di pattinaggio al Centro commerciale
Cremona Po. Nei negozi e al
mercato cittadino saranno in distribuzione i coupon per andare
alla scoperta delle opere artistiche del nostro patrimonio culturale con un biglietto cumulativo
speciale, ridotto a 10 euro, per
la visita al Museo Civico “Ala
Ponzone”, alla Pinacoteca e alle
Stanze per la Musica, al Museo
Archeologico S. Lorenzo, al
Museo del Violino. Inoltre l’ingresso è gratuito al Museo della
Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” e al Museo di Storia Naturale.

Il coupon dà diritto anche all’accesso scontato a € 5,00 anziché
€ 7,00 alla mostra “Janello Torriani - Genio del Rinascimento”
al Padiglione Amati del Museo
del Violino.
Per facilitare il parcheggio saranno 380 i posti disponibili con
sosta a tariffa agevolata messi
a disposizione da AEM S.p.A.
e da Saba S.p.A. Saba farà pagare una sola ora agli utenti che
parcheggiano tra le ore 18 e le
20, anziché due ore, per tutto il
mese di dicembre, dal lunedì al
venerdì, nel parcheggio interrato di piazza Marconi (134 posti). AEM rende disponibili 246
posti dove gli utenti non pagheranno l’ultima ora della fascia

oraria pomeridiana, dalle 18 alle
19, dal 12 dicembre al 2 gennaio
2017, nelle seguenti vie del centro storico: corso Matteotti e via
Bernardino Gatti, piazza Roma,
via Manzoni e via San Filippo,
corso Garibaldi, via XX Settembre, viale Trento e Trieste.
Il parcheggio Massarotti avrà
la tariffa giornaliera ridotta a 4
euro fino al 2 gennaio.
Sarà anche un Natale di solidarietà innanzitutto a favore delle
popolazioni terremotate, per l’iniziativa “Accendi il buio” e per
l’Associazione ARCO.
Oltre all’ente locale, ai privati e
alle associazioni di categoria, un
contributo importante è giunto
anche dalla Regione Lombardia.

Il Cerchio

Dicembre
di formazione
Venerdì 2 dicembre, alle ore 17:30
presso Il Cerchio, in via Brescia 59
a Cremona, è previsto il primo appuntamento del ciclo “Adolescenza. Giovani equilibristi sul confine
tra sperimentazione e trasgressione”. Psicoterapeuti ed esperti si
alterneranno per offrire alle figure
educative che si interfacciano con
i giovani strumenti teorici e pratici
per inquadrare le situazioni quotidiane e individuare quelle potenzialmente a rischio, approfondendo temi come il ritiro sociale, i
disturbi da deficit dell’attenzione,
la relazione tra corpo sessualità e
social network e le relazioni nel
gruppo classe.
Il corso, di 5 incontri da 2 ore ciascuno (dicembre 2016 – maggio
2017), oltre ad essere riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione come
formazione accreditata, è anche
riconosciuto dall’Ordine del Assistenti Sociali Consiglio Regionale
Lombardia per un totale di 10 crediti.
Il primo incontro, dal titolo “Adolescenza: comportamenti tipici
e comportamenti problematici”,
vedrà la presenza degli psicologi
Nicola Maffi e Laura Vernaschi.
Sabato 3 dicembre alle ore 9:30
è previsto invece il primo appuntamento del percorso formativo
condotto dalla pedagogista Mariella Zeliani dal titolo “Reggio
Children. I cento linguaggi dei
bambini”, durante il quale verrà
approfondito il pensiero del pedagogista Loris Malaguzzi e la
nascita delle scuole d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia. Il secondo appuntamento (sabato 17 dicembre 2016) sarà invece dedicato
all’intelligenza infantile, ai centri
dell’apprendimento di Howard
Gardner. L’intero corso è di 6 ore
complessive ed è riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione.
Le iscrizioni ad entrambi i corsi
sono ancora aperte e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito www.ilcerchioonlus.
it nella pagina dedicata alla Formazione Accreditata, dalla quale
è possibile scaricare la scheda di
iscrizione. Per qualsiasi ulteriore
informazione è possibile rivolgersi alla cooperativa Il Cerchio negli
orari di apertura al numero 0372
1980541, e-mail formazione@posta.ilcerchioonlus.it.

Torriani

Tre convegni
nel week end
ll weekend sarà caratterizzato da
tre giornate di convegni collegate
alla mostra su Janello Torriani. Venerdì 2 dicembre, dal ore 9, al Cittanova, convegno organizzato da Padania Acque con la collaborazione
del Comune sull’acqua come risorsa in Italia e in Europa con massimi
esperti nazionali ed internazionali.
Sabato 3 dicembre, dalle 9, in Sala
Puerari presso il Museo Civico si
potrà partecipare ad un convegno
internazionale dal titolo Janello
Torriani Clockmaker, in lingua inglese e dedicato alla figura di Torriani orologiaio (ingresso libero).
Domenica 4 dicembre, dalle 9.30,
sempre in Sala Puerari, tavola rotonda su “Il restauro degli strumenti della scienza e della tecnica: casi
di studio e prospettive” organizzato dal Dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia, sede a
Cremona del primo e unico corso
di laurea in Italia in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali dedicato specificamente agli strumenti
musicali e a quelli della scienza e
della tecnica (ingresso libero).

