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Oggetto: Conferenza stampa, mercoledì 18/12 ore 9.30 Liceo Artistico Alpinolo Magnini

 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9.30 presso il Liceo Artistico Alpinolo Magnini

163, Deruta, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Isabella Manni, terrà una conferenza stampa per 

presentare “Orientarsi per non dipendere”, il progetto per la prevenzione delle dipendenze giovanili 

che prenderà avvio da gennaio presso l’Isti

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e la Partnership dell’Associazione Risorse & 

Talenti. 

Alla conferenza sarà presente anche 

di Perugia. 

 

“Orientarsi per non dipendere” nasce dal bisogno di lavorare per progetti e per programmazione 

come primo passo importante per superare la logica dell’allarmismo sociale e delle conseguenti 

risposte emergenziali che spesso accompagna accadimenti d

giovani. Il progetto si propone di costruire conoscenza e sapere intorno ai temi delle droghe e delle 

dipendenze attraverso momenti formativi, interviste a testimoni privilegiati che quotidianamente 

sono impegnati sul campo nella lotta alle dipendenze (siano esse da sostanze o comportamentali) e 

attività laboratoriali ed esperienziali, spostando l’attenzione da una visione individuale e privatistica 

delle dipendenze tipica delle emergenze ad una visione pubblica e col

gli insegnanti e i genitori, per coglierne gli aspetti di carattere sociale e culturale.

Il progetto, ideato con le metodologie innovative del Coaching Umanistico e del Metodo di 

Orientamento Vocazionale promosse dall’Asso

delle dipendenze, auspica ad infondere nei ragazzi un senso di speranza nel proprio futuro e fiducia in 

se stessi. Proprio per questo alcune delle attività saranno finalizzate ad incoraggiare gli alunni

scoperta di un personale progetto di vita autorealizzante, come chiave per prevenire le dipendenze 

giovanili. 

 

“Orientarsi per non dipendere” è uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Perugia nell’ambito del Bando “Usa la bu

 

Il presente comunicato vale come invito.

 

Deruta, 12 dicembre 2019 
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Conferenza stampa, mercoledì 18/12 ore 9.30 Liceo Artistico Alpinolo Magnini

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9.30 presso il Liceo Artistico Alpinolo Magnini

163, Deruta, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Isabella Manni, terrà una conferenza stampa per 

presentare “Orientarsi per non dipendere”, il progetto per la prevenzione delle dipendenze giovanili 

che prenderà avvio da gennaio presso l’Istituto Omnicomprensivo Mameli Magnini, nato con il 

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e la Partnership dell’Associazione Risorse & 

Alla conferenza sarà presente anche L’Ing. Camillo Bacchi della Fondazione Cassa di Risparmio 

“Orientarsi per non dipendere” nasce dal bisogno di lavorare per progetti e per programmazione 

come primo passo importante per superare la logica dell’allarmismo sociale e delle conseguenti 

risposte emergenziali che spesso accompagna accadimenti drammatici che hanno come protagonisti i 

giovani. Il progetto si propone di costruire conoscenza e sapere intorno ai temi delle droghe e delle 

dipendenze attraverso momenti formativi, interviste a testimoni privilegiati che quotidianamente 

l campo nella lotta alle dipendenze (siano esse da sostanze o comportamentali) e 

attività laboratoriali ed esperienziali, spostando l’attenzione da una visione individuale e privatistica 

delle dipendenze tipica delle emergenze ad una visione pubblica e collettiva che coinvolga gli alunni, 

gli insegnanti e i genitori, per coglierne gli aspetti di carattere sociale e culturale. 

Il progetto, ideato con le metodologie innovative del Coaching Umanistico e del Metodo di 

Orientamento Vocazionale promosse dall’Associazione Risorse & Talenti, oltre ad educare sul tema 

delle dipendenze, auspica ad infondere nei ragazzi un senso di speranza nel proprio futuro e fiducia in 

se stessi. Proprio per questo alcune delle attività saranno finalizzate ad incoraggiare gli alunni

scoperta di un personale progetto di vita autorealizzante, come chiave per prevenire le dipendenze 

“Orientarsi per non dipendere” è uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Perugia nell’ambito del Bando “Usa la bussola”. 

Il presente comunicato vale come invito. 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                                               Dott.ssa Isabella Manni

 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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con la partnership di 

Conferenza stampa, mercoledì 18/12 ore 9.30 Liceo Artistico Alpinolo Magnini 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9.30 presso il Liceo Artistico Alpinolo Magnini, in via Tiberina 

163, Deruta, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Isabella Manni, terrà una conferenza stampa per 

presentare “Orientarsi per non dipendere”, il progetto per la prevenzione delle dipendenze giovanili 

tuto Omnicomprensivo Mameli Magnini, nato con il 

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e la Partnership dell’Associazione Risorse & 

ella Fondazione Cassa di Risparmio 

“Orientarsi per non dipendere” nasce dal bisogno di lavorare per progetti e per programmazione 

come primo passo importante per superare la logica dell’allarmismo sociale e delle conseguenti 

rammatici che hanno come protagonisti i 

giovani. Il progetto si propone di costruire conoscenza e sapere intorno ai temi delle droghe e delle 

dipendenze attraverso momenti formativi, interviste a testimoni privilegiati che quotidianamente 

l campo nella lotta alle dipendenze (siano esse da sostanze o comportamentali) e 

attività laboratoriali ed esperienziali, spostando l’attenzione da una visione individuale e privatistica 

lettiva che coinvolga gli alunni, 

Il progetto, ideato con le metodologie innovative del Coaching Umanistico e del Metodo di 

ciazione Risorse & Talenti, oltre ad educare sul tema 

delle dipendenze, auspica ad infondere nei ragazzi un senso di speranza nel proprio futuro e fiducia in 

se stessi. Proprio per questo alcune delle attività saranno finalizzate ad incoraggiare gli alunni alla 

scoperta di un personale progetto di vita autorealizzante, come chiave per prevenire le dipendenze 

“Orientarsi per non dipendere” è uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Isabella Manni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


