
PEIO, sedi varie
Giovedì 8, 15, 22 novembre (prima edizione)
Martedì 20, 27 novembre e mercoledì 5 dicembre 
(seconda edizione) ore 20.00

Trasgredire in piena regola 

Percorso di confronto tra genitori e figli. 
Comunicazione, consumi che non fanno stare bene, 
responsabilità e delega.

Nelle biblioteche di Valle

Scaffale libro
Proposta di testi sulle dipendenze dal 10 dicembre

MESTRIAGO
Sala del Comune di Commezzadura
Lunedì 3 dicembre ore 20.30

Dipendenti dalla rete
Serena Valorzi - Le nuove dipendenze (smartphone, 
internet, videogiochi e gioco d’azzardo online).

MALÈ, Comunità di Valle
Giovedì 6 dicembre ore 20.30

Non ti scordar di te! 
Promuovere il benessere dei giovani in Val di Sole 

Nora Lonardi - Giovani della Val di Sole, presentazione 
della ricerca e delle linee del piano sociale. 
Michele Bezzi - Per il protagonismo dei giovani: 
Progetto giovani, piani di zona, buone pratiche...

Con le testimonianze di giovani della Valle 

FUCINE DI OSSANA
Centro formazione professionale Enaip
Martedì 6 novembre mattina (solo per la scuola)

Se l’avessi immaginato
Mauro Bernardi - Valore della vita, comportamenti a 
rischio, disabilità.

FUCINE DI OSSANA
Istituto comprensivo Alta Valle
Martedì 4 dicembre mattina (solo per la scuola)

Dipendenti dalla rete
Serena Valorzi - Le nuove dipendenze (smartphone, 
internet, videogiochi e gioco d’azzardo online).

PELLIZZANO, Sala comunale 
Lunedì 10 dicembre ore 20.30

Non stare al gioco! 

Matteo Iori - Un giocatore perde sempre, l’inganno del 
gioco d’azzardo. 
Paolo Dallago - La situazione locale, i supporti, i gruppi 
di autoaiuto.

FUCINE 
Martedì 18 dicembre mattina (solo per la scuola)

Stefano Santomauro in Like 
Uno spettacolo comico per riflettere sulla nostra 
schiavitù digitale e sulla dipendenza da smartphone.

TERZOLAS, Sala Nobile, Palazzo Torraccia
Mercoledì 19 dicembre ore 20.30

(In)dipendenti!
Mauro Milanaccio - Sostanze, consumi, dipendenze: 
Da dove si parte? 
Florinda Leo - Persone con dipendenze: un approccio 
di comunità.
Intervengono testimoni della Valle 

DIMARO 
Teatro comunale, piazza Madonna della Pace
Venerdì 14 dicembre ore 20.00
 Quando l’amore fa male 
Un film per parlare di dipendenza affettiva

Mon Roi di Maïwenn Le Besco (FRA 2015)

Per informazioni: 
smeraldo@progetto92.net - 320 7599176

VERMIGLIO, Polo culturale Vermiglio
Martedì 18 dicembre ore 20.30

Stefano Santomauro in Like 
Uno spettacolo comico per riflettere sulla nostra 
schiavitù digitale e sulla dipendenza da smartphone.


