WeFree Days On Line
20 Ottobre 2020
Conduce: Angela Iantosca, giornalista
8:15 – 8:20 – Saluti di apertura
Alessandro Rodino Dal Pozzo, presidente Comunità San Patrignano
8:20 - 9:30 – #Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere Format di prevenzione e live chat
Un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che
hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono
reinseriti, racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi
e la gioia per una vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione che ha
l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere sia il
mondo adolescente che di essere fruibile per docenti, genitori ed
educatori. A seguire live chat dove i testimonial, il conduttore ed un
esperto di prevenzione risponderanno a domande degli studenti e del
pubblico collegato.
9:30 – 9:45 - Saluti istituzionali
Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (in collegamento live)
9:45 – 9:50 – Social Action: un impegno concreto che si assumono tutti
i partecipanti all’evento, studenti, insegnanti, i ragazzi di San
Patrignano, compiendo un gesto collettivo per diventare
‘ambasciatori’ sui social network di messaggi positivi rivolti ai
giovani di tutto il mondo.
9:50 - 10:00 – Pausa
10:00 - 10.15 - Consegna Premio WeFree
10:15 – 13:15 – Forumio: Musica, arte, e parola diventano strumenti
semplici, divertenti e coinvolgenti per fare scoprire ai giovani un
mondo ricco di emozioni e di sensazioni vere e aiutarli a trovare in
loro la forza per essere liberi e dare voce al proprio io. Artisti,
personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura si
racconteranno agli studenti, coinvolgendoli in momenti di confronto.
Ore 10:15 – 10:30
Lavoro per il mondo che vorrei
*relatore da confermare

Micaela Palmieri – giornalista, autrice ‘Next stop Rogoredo’
Ore 10:30 – 11:20 Se vuoi, puoi
Marco Materazzi allenatore, campione del mondo di calcio (video);
Matteo Signani, pluricampione di pugilato; Stefano Gregoretti, atleta,
fondatore Impossible2possible; Andrea Devicenzi, atleta paralimpico
e formatore; Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico
Ore 11:20 – 11:40 Generazione Z
Massimiliano Sechi, Presidente Niente Scuse Onlus, campione di
giochi elettronici; Giuseppe Lavenia, Psicoterapeuta, Presidente Di.Te
- Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche
Ore 11:40 – 12:10 L'arte che unisce
Daniela Alleruzzo, Presidente L’Arte nel Cuore; Pascal La Delfa,
regista e Presidente Oltre le Parole; Guido Marangoni, comico e
scrittore
Ore 12:10 – 12:40 Prendersi cura di sé
Leonardo Mendolicchio, psichiatra; Martina Colombari, attrice e
conduttrice televisiva
12:40 – 13:15 Ambiente, il nostro mondo
Anne de Carbuccia , artista ambientalista
Il format #Chiaroscuro sarà in replica dalle ore 21.00
Sul sito www.wefree.it disponibili anche i contributi video di Drop
Company, Milano; Kira, ballerino; K-School, Rimini; Orchestra
Giovanile Pepita, Milano; Marco Guazzone e gli Stag, Roma; L’Arte
nel cuore, Roma; Streetunivercity, Berlino; WedoWe, Olanda;
Breakdance Project Uganda, Uganda; Companhia Urbana de Danca,
Brasile; San Patrignano UK, England; Skateistan, Afghanistan

*relatore da confermare

