Giovani, paure e consumi: ricerche e narrazioni
28 aprile 2011 – Ore 9.00-13.00
Bologna, Viale Silvani 6*
Aula 5 dell’ex consiglio della Regione Emilia-Romagna

h. 9.00
Saluti e introduzione alla giornata
h. 9.30 -11.00
I consumi tra i giovani. Presentazione di due esperienze di ricerca sociale e comunicazione per i
giovani delle scuole superiori
“Adolescenti a Bologna”: consumi e comportamenti tra i giovani delle scuole superiori di
Bologna, a cura di Giovanni Sacchini, Servizio Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale,
Regione Emilia-Romagna
“Non beviamoci la vita!”: la campagna di prevenzione e sensibilizzazione sui consumi di alcol e
la guida sicura tra i giovani di Livorno, a cura di Fabio Ferroni, Responsabile del progetto Città
pulita e sicura del Comune di Livorno e Sonia Salvini, CNR - Osservatorio Epidemiologico delle
Tossicodipendenze della Regione Liguria
h. 11.00-12.00
Le paure dei giovani
Presentazione e proiezione di scene selezionate del docu-film “La paura siCura”, una
produzione FISU ed Inteatro con la direzione artistica di Gabriele Vacis. Il film intende offrire una
chiave di lettura della necessità di "sicurezza" tra i giovani e narrare le loro paure del presente, da
quelle più intime e personali a quelle sociali, legate al degrado e alla criminalità.
h. 12.00 – 13.00
Dibattito: c’è una relazione tra paure e consumi?
A seguire pranzo a buffet

In occasione dell’iniziativa verrà distribuito il volume “Droghe e spazi pubblici: esperienze locali e
di ricerca sui fenomeni connessi all’utilizzo di sostanze” prodotto dal Forum Italiano per la
Sicurezza Urbana come esito finale del progetto Democracy, Cities & Drugs 2.

*

La sede dell’iniziativa è facilmente raggiungibile dalla stazione centrale di Bologna utilizzando la linea 33

Per necessità logistiche e organizzative si prega di dare conferma della partecipazione
dell’Istituto e di segnalare il numero di studenti presenti scrivendo alla segreteria del FISU
(Viola Barbieri): vbarbieri@regione.emilia-romagna.it; tel. 051.527.3997

