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Ore 18:00 presso  

Sala degli Affreschi  Palazzo Isimbardi 
C.so Monforte, 35  Milano 

FORUM 

Giovedi   17 Ottobre 2013 

CON IL PATROCINIO 



 

Manuela Ponti 
Psicologa Aidd 
 
Stefania Migliore 
Consulente Legale Aidd 
 
Anna Falco  
Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà“ 
Sesto San Giovanni 
 
Antonio Canino 
Ostetrico Ginecologo 
A.O. Niguarda Cà Granda Milano 
Consigliere Aidd 

RELATORI  

18.00 APERTURA DEI LAVORI 

   

  SALUTO DI BENVENUTO: Walter Migliore 
     Presidente A.I.D.D. 
 

     Massimo Pagani 
     Assessore alle Politiche Sociali 
     Provincia Milano 
      

  MODERATORE:  Massimo Passera 
     Presidente GSA 

     (Giornalisti Specializzati Associati) 

 

 
20.00 CHIUSURA DEL FORUM 

 Aperitivo gentilmente offerto da  Uniderm 

PROGRAMMA 
 

A.I.D.D.: cos’è e cosa fa 
 
Obiettivo primario dell’ A.I.D.D. è di svolgere un’attività di 
prevenzione primaria del “disagio giovanile” e delle sue 
manifestazioni di dipendenza (droga, alcol, videogiochi, 
internet, ludopatie, bullismo, tabagismo). 
  

Da 37 anni l’ AIDD svolge questa attività che viene alimen-
tata dalla continua richiesta di interventi corsuali delle 
Scuole della Lombardia tramite i suoi esperti (pedagogiste, 
psicologhe, farmacologo, legale). 
 

Destinatari dell’attività di prevenzione primaria sono i sog-
getti “sani”, ancora in età giovane, sui quali è auspicabile 
intervenire, prima che un disagio si manifesti, un tipo di 
attività che può essere svolta solo da chi quotidianamente 
è impegnato in una responsabile formazione dei soggetti 
stessi. 
 

Agli educatori, genitori e docenti, alla loro responsabilizza-
zione nel proprio insostituibile ruolo, l’A.I.D.D. dedica gran 
parte della propria attività, fornendo alcuni strumenti ne-
cessari a svolgere al meglio il compito di educare alla salu-
te le nuove generazioni. 
 

Tramite i suoi esperti, l’A.I.D.D. ha concepito degli itinerari 
utilizzabili da docenti e genitori: è infatti auspicabile 
un’azione sinergica tra scuola e famiglia, principali agenzie 
di socializzazione e primi ambiti educativi. 
 

Questi itinerari forniscono, con opportune indicazioni me-
todologiche e con materiale didattico appropriato, una 
traccia che l’educatore utilizza nei tempi e nei modi a suo 
giudizio più adatti ai destinatari e ciò dopo essersi rappor-
tato con gli esperti dell’A.I.D.D. 
 


