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Un programma di azioni
contro il disagio giovanile

1 disagio giovanile è condizione sempre più

i 
', diffusa, di fronte alla quale il mondo degli a-

..dulti denuncia una difficoltà a capire il feno-
meno e a trovare strategie. I modelli di interven-
to agiscono su due livelli, i servizi per la salute e
la comunità, riconoscendo un molo sinergico al-
la relazione di cura degli operatori e alla parteci-
pazione dei soggetti sociali sul territorio. Da qui
il progetto "Adole-
scenza, disagio giova-
nile, territorio", pro-
posto dalla Fondazio-
ne degli ospedali e so-
stenuto dalla Fonda-
zione Ticino Olona,
che opera nel Magen-
tino e nell'Abbiatense, e ha come partner - oltre
all'Asst Ovest Milanese e ai Piani sociali di zona
- una serie di servizi e realtà associative che la-
vorano con giovani, adolescenti e famiglie: isti-
tuzioni, scuole, oratori, centri di aiuto allo studio,
gruppi sportivi e di altra natura. Parte in questi
giorni il Programma di sensibilizzazione, di e-
ducazione e formazione in tal senso che si con-
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Tra i progetti promossi dalla
Fondazione degli ospedali, anche
la mostra multimediale "Nuove

generazioni. I volti giovani dell'Italia
multietnica" presentata ieri

eluderà a marzo 2020. In questa prospettiva vie-
ne allestita la mostra multimediale "Nuove ge-
nerazioni. I volti giovani dell'Italia multietnica",
ospitata a Magenta fino al 21 ottobre e che pro-
pone un viaggio nell'universo dei figli dei mi-
granti nati in Italia o arrivati qui da piccoli e cre-
sciuti in quello che considerano il loro Paese. E
che costituiscono un ponte tra due mondi, svi-

luppando nuove sinte-
si tra le identità e le tra-
dizioni dei Paesi di ori-
gine e la società italia-
na. Ieri, nel Centro Pao-
lo VI di Magenta, si è
svolta una serata di
presentazione della

mostra con l'intervento del curatore, Giorgio Pao-
lucci, e di Omenea Zaid, studentessa di origine
egiziana. La mostra è visitatile nei giorni feriali,
dalle 17 alle 19, sabato e domenica, dalle 15 alle
19. Possibili altri orari per gruppi, su prenota-
zione: 333.494625, 333.2496828.
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