ELENCO DISPENSE , DOSSIER E RACCOLTE
MONOTEMATICHE- BIBLIOTECA CDE
Area Politiche Sociali e Adolescenza
S : Disagio Sociale nell’adolescenza
1S)Transi-azione(disagio)
i progetti accoglienza nelle scuole Superiori e nei Centri di Formazione Professionale come
orientamento e come prevenzione del disagio scolastico giovanile
Università di Bologna , centro di documentazione educativa di Cesena , Ausl
A cura di Luisa Pombeni ;intervento: “gruppo osservatorio condizione giovanile “
La documentazione raccoglie gli atti della giornata di presentazione della ricerca a cura di Aristide
Farabegoli, Alide Tassinari, Agnese Girotti, Oscar Rossi e analizza le tematiche dell’importanza
dell’esperienza ,, gli interventi di gruppo, gli interventi degli insegnanti. Anno 1995
2S)L’informazione locale e la marginalità sociale (disagio)
Seminario di formazione per gli operatori dei CDI. A cura di Mauro Sarti, Andrea Pancaldi . Il
seminario si interroga sulla dimensione del corretto dialogo tra informazione mondo
dell’associazionismo /disagio/volontariato. Anno 1995
3S)Dispersione scolastica – Raccolta di materiali teorici ed esperienziali(disagio)
Centro documentazione Educativa di Cesena (CDE)
A cura di Serena Vincenzi.La dispensa tratta della dispersione scolastica e dei materiali ad essa
inerenti, compresa la legislazione. Anno 2000
4S)Il fenomeno del bullismo nella scuola media superiore (disagio)
Ricerca intervento sui comportamenti e gli atteggiamenti relazionali tra coetanei. Regione Veneto
I.T.I.S.”Negrelli”,anno 2000/2002
5S)L’adolescente tra contesti naturali e contesti terapeutici(disagio)
5^ convegno nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza .A cura di Luigi Gualtieri
La documentazione deriva dal convegno nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza tenutosi a
Firenze.I temi trattati riguardano :
la concezione di corpo e malattia, gli adolescenti e il loro ingresso nella scuola, adolescenti adottati
, il gruppo dei pari. Anno 2002
6S)Bibliografia “ maltrattamento e abuso all’infanzia” per educatori (disagio)
La mappa dei danni, un “ contesto protettivo”, la rete, la comunità tutelare, logica ri-educativa,,
logica ripartiva…A cura di Antonello Angeli e Enrico Quarello,anno 2002
7S)Bulli e Bollati(disagio) - Strategie di intervento scolastico contro il bullismo
percorso di formazione con i docenti. A cura di Elisa Damiani , Elisabetta Vignali
Percorso di formazione che sottolinea l’importanza del riconoscimento del fenomeno del bullismo
all’interno delle scuole.Si sottolinea come è di fondamentale importanza il ruolo del consiglio di
classe che dovrebbe poter collaborare per il riconoscimento del problema e per l’attuazione di
strategie mirate e volte alla risoluzione del problema stesso. Anno 2009/10

T :Territorio infanzia/ adolescenza
1T) Percorso storico e istituzionale del progetto “Giovani in giro”,Comune di Cesena
CDE,relazione finale tirocinio Rui Farneda,Tutor Prof.ssa Luisa Molinari. Settembre 2000.
2T) II piano territoriale di intervento per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza - provincia di Forlì-Cesena.
Note sul primo piano territoriale, analisi delle caratteristiche e stato di attuazione, analisi dei due
diversi piani territoriali nella regione Emilia Romagna.Anno 2001
3T) Libro bianco della commissione Europea- un nuovo impulso per la gioventù europea
Il testo , ad opera della commissione Europea, si interessa alla dimensione della gioventù.
In particolare, sottolinea l’importanza dell’istruzione , delle opportunità che ai giovani di oggi
vengono presentate.Anno 2001
4T)Alunni stranieri e riforma della scuola
Approfondimento monografico sul tema degli alunni stranieri e il mondo della scuola.
La Riforma Moratti e la sua applicazione Anno 2007
5T)Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi ricreativi da 0 a 14
anni
Elenco delle disposizioni per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e dei
servizi ricreativi da 0 a 14 anni. Anno 2010
6T)Lì dove ci incontriamo – servizi e famiglie nel dialogo partecipato
Progetto regionale documentazione educativa .
Il manuale propone un viaggio dentro i progetti per incontrare l’ esperienze, ad esprimersi sono in
primis i coordinamenti pedagogici provinciali.
Il testo vuole indagare la dimensione della Documentazione per sottolinearne le proprietà e le
eventuali criticità.Anno2010
7T)Programma Attuativo Anno 2011 distretto Cesena Valle Savio. Piano distrettuale per la
salute e per il benessere sociale.

