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Carolina, Melita e Federico: «Così
siamo usciti dal nostro
#chiaroscuro»
In collaborazione con Otb Foundation, la comunità riminese dà vita, all’interno del suo progetto
di prevenzione WeFree, ad un nuovo strumento attraverso cui raggiungere i giovani studenti di
tutta Italia. L’anteprima martedì 20 ottobre in streaming
di Redazione Buone Notizie





Marco Rossi Doria: «No» alla chiusura delle
scuole

CHI SIAMO

Tre giovani raccontano come sono usciti dalla dipendenza. Lo fanno nel
documentario #Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere. Questo è il nuovo
o strumento per prevenire le dipendenze ideato dalla comunità San Patrignano per
riuscire a dare continuità al suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di
Covid. Si tratta di un vero e proprio prodotto cinematografico in cui i tre ragazzi,
Carolina, Melita e Federico, 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. I tre ragazzi sono rispettivamente di Roma, Pesaro e
Pergine Valsugana (Trento) e avranno come compagno di viaggio l’attore Francesco

San Patrignano
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Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del
bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere
della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande
entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la
professionalità del Terzo settore potranno mostrare
visioni nuove e proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto
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Apolloni, che farà da collante fra i loro racconti.. Il progetto è stato messo a punto
dall’ufficio di prevenzione WeFree non appena è stata chiara la difficoltà di portare
avanti il progetto nella sua versione più classica, come spiega una delle sue
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se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a
buonenotizie@corriere.it
Per dare voce all'Italia che non si arrende

responsabili Patrizia Russi: “Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti
SCRIVICI

nelle loro città, circa 50mila ogni anno, con format come workshop teatrali e dibattiti
nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della
pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo abbiamo
pensato di trasferire sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare

LA CREW

prevenzione».

Elisabetta Soglio - Sono nata nel
1965, sono laureata in Lettere e
ho cominciato a fare la giornalista
ad Avvenire: da 25 anni lavoro al
Corriere dove mi sono occupata di
cronaca e politica e ho curato la
pagina della Città del Bene.
Attualmente sono responsabile
dell'inserto sul Terzo settore: che
poi è cronaca, politica e anche
economia.

È nato così questo reportage che parla sì di droga e di dipendenza, «ma
anche di tutte quelle luci e ombre che si nascondono in ciascun adolescente, da cui
l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro fatica di effettuare le scelte che
inesorabilmente gli si pongono davanti nel momento in cui sono chiamati a crescere,
ma anche delle loro meravigliose potenzialità. Un tema universale che riguarda
chiunque in fondo, perché la dipendenza è una delle risposte che i giovani danno ai
dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli
studenti/spettatori sapranno riconoscersi almeno in parte nelle vite e nelle emozioni
dei protagonisti e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte». Il
progetto è diventato realtà grazie alla collaborazione di OTB Foundation. «Abbiamo
seguito la realizzazione di questo documentario fin dagli inizi», commenta Arianna
Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.
«La nostra Fondazione è da sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il
distanziamento sociale che caratterizza questo particolare momento storico, aggiunto
all’uso sempre più frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i
ragazzi ad un sempre maggiore isolamento. Gli incontri WeFree sono un momento
di riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i propri
disagi, un modo per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che
condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è stato creato per raggiungere il
maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo periodo di difficoltà
che vede limitati gli incontri dal vivo, mentre invece aumentano gli abusi di sostanze
e i disagi che ne conseguono». Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20
ottobre 2020 in occasione del WeFree Day, giornata di prevenzione organizzata dalla
comunità San Patrignano grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione
completamente online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” sarà
quindi visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario direttamente
dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi individuo
direttamente da casa propria (per iscrizioni https://www.wefree.it/iscrizione).
Successivamente le scuole potranno richiedere la visione del documentario, come
tutte le altre iniziative WeFree consultabili al sito www.wefree.it, all’ufficio
prevenzione di San Patrignano attraverso la mail info@wefree.it, tel 0541 362 111.
15 ottobre 2020 (modifica il 15 ottobre 2020 | 18:08)
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Se hai un video che racconta il tuo progetto
o la tua associazione,
invialo a
buonenotizie@corriere.it
INVIA IL VIDEO

COMITATO SCIENTIFICO

Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del
bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato
scientifico che rappresentasse, senza la pretesa di
esaurirle, le competenze e la varietà di questo mondo. Il
loro aiuto è fondamentale per confrontarci
sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da
affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo
grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto
a noi. SCOPRI »
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Un documentario per fare prevenzione, la
nuova sfida di San Patrignano a Coriano
L’anteprima si terrà martedì 20 ottobre in streaming in occasione
del WeFree Day
C o r i a n o | 12:07 - 16 Ottobre 2020
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Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa l’ultima idea
della comunità San Patrignano per riuscire a dare continuità al suo progetto di
prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così “#Chiaroscuro, un reportage
sulla fatica di crescere”, un vero e proprio prodotto cinematogra co in cui tre ragazzi che
hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita
e Federico, racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per
una vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, Pesaro e Pergine Valsugana
(Trento), avranno come compagno di viaggio l’attore Francesco Apolloni, che metterà a
disposizione la sua esperienza personale e farà da collante fra i loro racconti. Uno
strumento di prevenzione che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di
raggiungere in primis il mondo adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti,
genitori ed educatori.
Un progetto su cui l’uf cio di prevenzione WeFree si è messo al lavoro non appena è stata
chiara la dif coltà di portare avanti il progetto nella sua versione più classica, come
spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi: “Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato
gli studenti nelle loro città, circa 50mila ogni anno, con format come workshop teatrali e
dibattiti nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della
pandemia, sarà molto più dif cile raggiungerli sicamente e per questo abbiamo pensato
di trasferire sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare prevenzione. E’ nato
così questo reportage che parla sì di droga e di dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e
ombre che si nascondono in ciascun adolescente, da cui l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”,
della loro fatica di effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel
momento in cui sono chiamati a crescere, ma anche delle loro meravigliose potenzialità.
Un tema universale che riguarda chiunque in fondo, perché la dipendenza è una delle
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risposte che i giovani danno ai dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi.
Siamo convinti che gli studenti/spettatori sapranno riconoscersi almeno in parte nelle
vite e nelle emozioni dei protagonisti e saranno chiamati ad una ri essione sulle proprie
scelte”.
Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation,
partner di lunga data nel progetto di prevenzione WeFree, che crede nell’importanza
fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo seguito la realizzazione di questo
documentario n dagli inizi”, commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.
“La nostra Fondazione è da sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il distanziamento
sociale che caratterizza questo particolare momento storico, aggiunto all’uso sempre più
frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i ragazzi ad un sempre
maggiore isolamento. Gli incontri WeFree sono un momento di ri essione importante in
cui gli studenti si confrontano e condividono i propri disagi, un modo per affrontare in
maniera consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il loro futuro. Questo
progetto è stato creato per raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi,
specialmente in questo periodo di dif coltà che vede limitati gli incontri dal vivo, mentre
invece aumentano gli abusi di sostanze e i disagi che ne conseguono”.
Il documentario è andato ben aldilà della semplice trasposizione cinematogra ca dei
format teatrali e non a caso si è avvalso della professionalità di 3D produzioni di Didi
Gnocchi con la regia di Valeria Parisi.
Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in occasione del WeFree
Day, giornata di prevenzione organizzata dalla comunità San Patrignano grazie a Despar
ed Eni, alla sua prima edizione completamente online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla
fatica di crescere” sarà quindi visibile sia dalle scuole che potranno seguire il
documentario direttamente dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da
qualsiasi individuo direttamente da casa propria (per iscrizioni
https://www.wefree.it/iscrizione). Successivamente le scuole potranno richiedere la
visione del documentario, come tutte le altre iniziative WeFree consultabili al sito
www.wefree.it, all’uf cio prevenzione di San Patrignano attraverso la mail info@wefree.it,
tel 0541 362 111.
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San Patrignano,un documentario
per la sfida della prevenzione
bili -, circa 50mila ogni anno,
con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole,oltre
afarli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della pandemia,sarà molto più difficile
raggiungerli fisicamente e per
CORIANO
questo abbiamo pensato di traUn documentario per fare pre- sferire sullo schermo la nostra
venzione:è la nuova sfida di San modalità difare prevenzione.E'
Patrignano, alla luce dei troppi nato così questo reportage che
tragici fatti di cronaca legati alla parla sì di droga e di dipendendroga, L'ultimo solo 3 giorni fa, za, ma anche di tutte quelle luci
con la morte per overdose di u- e ombre che si nascondono in
na 18enne. «Fino ad oggi abbia- ciascun adolescente, da cui l'imo sempre incontrato gli stu- dea di chiamarlo "#chiaroscudenti nelle loro città - spiega Pa- ro", della loro fatica di effettuatrizia Russi una delle responsa- re le scelte che inesorabilmente
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gli si pongono davanti nel momento in cui sono chiamati a
crescere, ma anche delle loro
meravigliose potenzialità». Il
documentario sarà proiettato in
anteprima il 20 ottobre in occasione del WeFree day,la giornata di prevenzione organizzata
dalla comunità San Patrignano.
che sarà visibile sia dalle scuole
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Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa l’ultima idea della comunità San Patrignano per
riuscire a dare continuità al suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così “#Chiaroscuro, un reportage
sulla fatica di crescere”, un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in
comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico, racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la
gioia per una vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, Pesaro e Pergine Valsugana (Trento), avranno come compagno
di viaggio l’attore Francesco Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e farà da collante fra i loro racconti.
Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il mondo
adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori. Un progetto su cui l’ufficio di prevenzione WeFree si è
messo al lavoro non appena è stata chiara la difficoltà di portare avanti il progetto nella sua versione più classica, come spiega
una delle sue responsabili Patrizia Russi: “Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città, circa 50mila ogni
anno, con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della
pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo abbiamo pensato di trasferire sullo schermo la nostra
modalità “peer to peer” di fare prevenzione. E’ nato così questo reportage che parla sì di droga e di dipendenza, ma anche di tutte
quelle luci e ombre che si nascondono in ciascun adolescente, da cui l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro fatica di
effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel momento in cui sono chiamati a crescere, ma anche delle loro
meravigliose potenzialità. Un tema universale che riguarda chiunque in fondo, perché la dipendenza è una delle risposte che i
giovani danno ai dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli studenti/spettatori sapranno
riconoscersi almeno in parte nelle vite e nelle emozioni dei protagonisti e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte”.
Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation, partner di lunga data nel progetto di
prevenzione WeFree, che crede nell’importanza fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo seguito la realizzazione di
questo documentario fin dagli inizi”, commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “La nostra Fondazione è da
sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il distanziamento sociale che caratterizza questo particolare momento storico, aggiunto
all’uso sempre più frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i ragazzi ad un sempre maggiore isolamento. Gli
incontri WeFree sono un momento di riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i propri disagi, un modo
per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è stato creato per
raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo periodo di difficoltà che vede limitati gli incontri dal
vivo, mentre invece aumentano gli abusi di sostanze e i disagi che ne conseguono”. Il documentario è andato ben aldilà della
semplice trasposizione cinematografica dei format teatrali e non a caso si è avvalso della professionalità di 3D produzioni di Didi
Gnocchi con la regia di Valeria Parisi. Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in occasione del WeFree
Day, giornata di prevenzione organizzata dalla comunità San Patrignano grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione
completamente online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” sarà quindi visibile sia dalle scuole che potranno
seguire il documentario direttamente dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi individuo direttamente da
casa propria (per iscrizioni https://www.wefree.it/iscrizione).
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In collaborazione con OTB Foundation, la comunità riminese dà vita, all’interno del suo progetto di prevenzione WeFree, ad un
nuovo strumento attraverso cui raggiungere i giovani studenti di tutta Italia. A realizzare il documentario la 3D Produzioni di Didi
Gnocchi. L’anteprima si terrà martedì 20 ottobre in streaming in occasione del WeFree Day, alla sua prima edizione online

Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa l’ultima idea della comunità San Patrignano per
riuscire a dare continuità al suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così “#Chiaroscuro, un
reportage sulla fatica di crescere”, un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di
recupero in comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico, racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di
rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, Pesaro e Pergine Valsugana (Trento), avranno come
compagno di viaggio l’attore Francesco Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e farà da collante fra i
loro racconti. Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il
mondo adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori.

Un progetto su cui l’ufficio di prevenzione WeFree si è messo al lavoro non appena è stata chiara la difficoltà di portare avanti il
progetto nella sua versione più classica, come spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi: “Fino ad oggi abbiamo sempre
incontrato gli studenti nelle loro città, circa 50mila ogni anno, con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole, oltre a
farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo
abbiamo pensato di trasferire sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare prevenzione. E’ nato così questo reportage
che parla sì di droga e di dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre che si nascondono in ciascun adolescente, da cui
l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro fatica di effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel momento
in cui sono chiamati a crescere, ma anche delle loro meravigliose potenzialità. Un tema universale che riguarda chiunque in fondo,
perché la dipendenza è una delle risposte che i giovani danno ai dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo
convinti che gli studenti/spettatori sapranno riconoscersi almeno in parte nelle vite e nelle emozioni dei protagonisti e saranno
chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte”.

Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation, partner di lunga data nel progetto di
prevenzione WeFree, che crede nell’importanza fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo seguito la realizzazione di
questo documentario fin dagli inizi”, commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “La nostra Fondazione è
da sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il distanziamento sociale che caratterizza questo particolare momento storico,
aggiunto all’uso sempre più frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i ragazzi ad un sempre maggiore
isolamento. Gli incontri WeFree sono un momento di riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i propri
disagi, un modo per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è
stato creato per raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo periodo di difficoltà che vede limitati
gli incontri dal vivo, mentre invece aumentano gli abusi di sostanze e i disagi che ne conseguono”.
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Il documentario è andato ben aldilà della semplice trasposizione cinematografica dei format teatrali e non a caso si è avvalso della
professionalità di 3D produzioni di Didi Gnocchi con la regia di Valeria Parisi.

Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in occasione del WeFree Day, giornata di prevenzione
organizzata dalla comunità San Patrignano grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione completamente online.
“#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” sarà quindi visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi individuo direttamente da casa propria (per iscrizioni
https://www.wefree.it/iscrizione). Successivamente le scuole potranno richiedere la visione del documentario, come tutte le altre
iniziative WeFree consultabili al sito www.wefree.it, all’ufficio prevenzione di San Patrignano attraverso la mail info@wefree.it, tel
0541 362 111.
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Sanpa racconta
la fatica di crescere
La comunità ha realizzato
un documentario in occasione
del WeFree day che si terrà
martedì solo in streaming
Se la comunità di San Patrignano non può fisicamente raggiungere i ragazzi per trasmettergli
il messaggio contro la droga, lo
farà attraverso un documentario. Il progetto condotto da Sanpa con Otb fountation e realizzato da 3D Produzioni porterà
all'anteprima il 20 ottobre in
streaming in occasione del Wefree day che quest'anno sarà online e non più in presenza viste
le restrizioni dovute all'aumento dei contagi.
'#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere' è un vero e
proprio prodotto cinematografico che vede tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupe-

ro in comunità e oggi si sono
reinseriti, Carolina, Melita e Federico, raccontare la loro storia,
gli errori, la fatica di rialzarsi e la
gioia per una vita ritrovata. A
condurre in questo viaggio è
l'attore Francesco Apolloni che
grazie alla propria esperienza
unirà le storie dei tre ragazzi originari rispettivamente di Roma,
Pesaro e Pergine Valsugana
(Trento). »Fino ad oggi abbiamo
sempre incontrato gli studenti
nelle loro città, circa 50mila
ogni anno, con format come
workshop teatrali e dibattiti nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San Patrignano - racconta
Patrizia Russi, tra le responsabili
l'ufficio di prevenzione WeFree
-. Ora, a causa della pandemia,
sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo
abbiamo pensato di trasferire
sullo schermo la nostra modali-

In'#chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere' tre ragazzi che hanno
svolto il percorso di recupero in comunità raccontano la loro storia

tà 'peer to peer' di fare prevenzione. E' nato così questo reportage che parla sì di droga e di dipendenza, ma anche di tutte
quelle luci e ombre che si nascondono in ciascun adolescente, da cui l'idea di chiamarlo
"#chiaroscuro", della loro fatica
di effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel momento in cui sono
chiamati a crescere, ma anche

delle loro meravigliose potenzialità. Un tema universale che riguarda chiunque in fondo, perché la dipendenza è una delle risposte che i giovani danno ai
dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi». Il documentario sarà visibile nelle scuole e nelle case di chi voglia connettersi.
Per
iscrizioni,
https://www.wefree.it/iscrizione.
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LA NUOVA SFIDA DI SAN PATRIGNANO:
UN DOCUMENTARIO PER FARE PREVENZIONE
Dal progetto VeFree un nuovo strumento attraverso cui raggiungere i giovani studenti di tutta Italia
Un documentario come nuovo
strumento per prevenire le dipendenze. Questa l'ultima idea
della comunità San Patrignano
per riuscire a dare continuità
al suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di
Covid. Nasce così"#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica
di crescere", un vero e proprio
prodotto cinematografico in cui
tre ragazzi che hanno svolto il
percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti,
Carolina, Melita e Federico,
racconteranno la loro storia, i
loro errori, la fatica di rialzarsi
e la gioia per una vita ritrovata.
I tre giovani, rispettivamente
di Roma,Pesaro e Pergine
Valsugana (Trento), avranno
come compagno di viaggio
l'attore Francesco Apolloni,
che metterà a disposizione la
sua esperienza personale e farà
da collante fra i loro racconti.
Uno strumento di prevenzione
che ha l'aspirazione di essere
trasversale, con l'obiettivo di
raggiungere in primis il mondo
adolescente, ma anche di essere
fruibile da docenti, genitori ed
educatori.
Un progetto su cui l'ufficio di
prevenzione WeFree si è messo
al lavoro non appena è stata
chiara la difficoltà di portare
avanti il progetto nella sua
versione più classica, come
spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi:"Fino ad
oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città,
circa 50mila ogni anno,con
format come workshop teatrali
e dibattiti nelle scuole, oltre
a farli venire in visita a San
Patrignano. Ora, a causa della
pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e
per questo abbiamo pensato di
trasferire sullo schermo la nostra modalità "peer to peer" di
fare prevenzione. E' nato così
questo reportage che parla sì di
droga e di dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre
che si nascondono in ciascun
adolescente, da cui l'idea di
chiamarlo "#chiaroscuro",
della loro fatica di effettuare

le scelte che inesorabilmente
gli si pongono davanti nel
momento in cui sono chiamati
a crescere, ma anche delle loro
meravigliose potenzialità. Un
tema universale che riguarda
chiunque in fondo, perché la
dipendenza è una delle risposte
che i giovani danno ai dubbi e
alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli studenti/spettatori
sapranno riconoscersi almeno
in parte nelle vite e nelle emozioni dei protagonisti e saranno
chiamati ad una riflessione
sulle proprie scelte".
Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation, partner di lunga data nel progetto

di prevenzione WeFree, che
crede nell'importanza fondamentale della prevenzione fra
i giovani."Abbiamo seguito la
realizzazione di questo documentario fin dagli inizi", commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.
"La nostra Fondazione è da
sempre molto vicina al mondo
dei giovani. Il distanziamento
sociale che caratterizza questo
particolare momento storico,
aggiunto all'uso sempre più
frequente dei social media e
dei giochi online, sta portando
i ragazzi ad un sempre maggiore isolamento. Gli incontri
WeFree sono un momento di
riflessione importante in cui
gli studenti si confrontano e

condividono i propri disagi, un
modo per affrontare in maniera
consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il
loro futuro. Questo progetto è
stato creato per raggiungere il
maggior numero possibile di
ragazzi, specialmente in questo
periodo di difficoltà che vede
limitati gli incontri dal vivo,
mentre invece aumentano gli
abusi di sostanze e i disagi che
ne conseguono".
Il documentario è andato ben
aldilà della semplice trasposizione cinematografica dei
format teatrali e non a caso si è
avvalso della professionalità di
3D produzioni di Didi Gnocchi
con la regia di Valeria Parisi.
Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre
2020 in occasione del WeFree
Day, giornata di prevenzione
organizzata dalla comunità San
Patrignano grazie a Despar ed
Eni, alla sua prima edizione
completamente online. "#Chiaroscuro, un reportage sulla
fatica di crescere" sarà quindi
visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe
o dall'aula magna dell'istituto,
che da qualsiasi individuo direttamente da casa propria(per
iscrizioni https://www.wefree.
it/iscrizione). Successivamente
le scuole potranno richiedere
la visione del documentario,
come tutte le altre iniziative
WeFree consultabili al sito
www.wefree.it, all'ufficio
prevenzione di San Patrignano
attraverso la mail infojwefree.
it, tel 0541 362 111.
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LA NUOVA SFIDA DI SAN PATRIGNANO:
UN DOCUMENTARIO PER FARE PREVENZIONE
Dal progetto VeFree un nuovo strumento attraverso cui raggiungere i giovani studenti di tutta Italia

le scelte che inesorabilmente
gli si pongono davanti nel
momento in cui sono chiamati
a crescere, ma anche delle loro
meravigliose potenzialità. Un
tema universale che riguarda
chiunque in fondo, perché la
dipendenza è una delle risposte
che i giovani danno ai dubbi e
alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli studenti/spettatori
sapranno riconoscersi almeno
in parte nelle vite e nelle emozioni dei protagonisti e saranno
chiamati ad una riflessione
sulle proprie scelte".
Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation, partner di lunga data nel progetto

di prevenzione WeFree, che
crede nell'importanza fondamentale della prevenzione fra
i giovani."Abbiamo seguito la
realizzazione di questo documentario fin dagli inizi", commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.
"La nostra Fondazione è da
sempre molto vicina al mondo
dei giovani. Il distanziamento
sociale che caratterizza questo
particolare momento storico,
aggiunto all'uso sempre più
frequente dei social media e
dei giochi online, sta portando
i ragazzi ad un sempre maggiore isolamento. Gli incontri
WeFree sono un momento di
riflessione importante in cui
gli studenti si confrontano e

condividono i propri disagi, un
modo per affrontare in maniera
consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il
loro futuro. Questo progetto è
stato creato per raggiungere il
maggior numero possibile di
ragazzi, specialmente in questo
periodo di difficoltà che vede
limitati gli incontri dal vivo,
mentre invece aumentano gli
abusi di sostanze e i disagi che
ne conseguono".
Il documentario è andato ben
aldilà della semplice trasposizione cinematografica dei
format teatrali e non a caso si è
avvalso della professionalità di
3D produzioni di Didi Gnocchi
con la regia di Valeria Parisi.
Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre
2020 in occasione del WeFree
Day, giornata di prevenzione
organizzata dalla comunità San
Patrignano grazie a Despar ed
Eni, alla sua prima edizione
completamente online. "#Chiaroscuro, un reportage sulla
fatica di crescere" sarà quindi
visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe
o dall'aula magna dell'istituto,
che da qualsiasi individuo direttamente da casa propria(per
iscrizioni https://www.wefree.
it/iscrizione). Successivamente
le scuole potranno richiedere
la visione del documentario,
come tutte le altre iniziative
WeFree consultabili al sito
www.wefree.it, all'ufficio
prevenzione di San Patrignano
attraverso la mail infojwefree.
it, tel 0541 362 111.
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Un documentario come nuovo
strumento per prevenire le dipendenze. Questa l'ultima idea
della comunità San Patrignano
per riuscire a dare continuità
al suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di
Covid. Nasce così"#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica
di crescere", un vero e proprio
prodotto cinematografico in cui
tre ragazzi che hanno svolto il
percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti,
Carolina, Melita e Federico,
racconteranno la loro storia, i
loro errori, la fatica di rialzarsi
e la gioia per una vita ritrovata.
I tre giovani, rispettivamente
di Roma,Pesaro e Pergine
Valsugana (Trento), avranno
come compagno di viaggio
l'attore Francesco Apolloni,
che metterà a disposizione la
sua esperienza personale e farà
da collante fra i loro racconti.
Uno strumento di prevenzione
che ha l'aspirazione di essere
trasversale, con l'obiettivo di
raggiungere in primis il mondo
adolescente, ma anche di essere
fruibile da docenti, genitori ed
educatori.
Un progetto su cui l'ufficio di
prevenzione WeFree si è messo
al lavoro non appena è stata
chiara la difficoltà di portare
avanti il progetto nella sua
versione più classica, come
spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi:"Fino ad
oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città,
circa 50mila ogni anno,con
format come workshop teatrali
e dibattiti nelle scuole, oltre
a farli venire in visita a San
Patrignano. Ora, a causa della
pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e
per questo abbiamo pensato di
trasferire sullo schermo la nostra modalità "peer to peer" di
fare prevenzione. E' nato così
questo reportage che parla sì di
droga e di dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre
che si nascondono in ciascun
adolescente, da cui l'idea di
chiamarlo "#chiaroscuro",
della loro fatica di effettuare
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Un documentario per fare prevenzione, la
nuova s da di San Patrignano
16 Ottobre 2020
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La comunità riminese dà vita ad un nuovo strumento
attraverso cui raggiungere i giovani studenti di tutta Italia.
L’anteprima si terrà martedì 20 ottobre in streaming in
occasione del WeFree Day, alla sua prima edizione online
Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa l’ultima
idea della comunità San Patrignano per riuscire a dare continuità al suo progetto di
prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così “#Chiaroscuro, un
reportage sulla fatica di crescere”, un vero e proprio prodotto cinematografico in
cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono
reinseriti, Carolina, Melita e Federico, racconteranno la loro storia, i loro errori, la
fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di
Roma, Pesaro e Pergine Valsugana (Trento), avranno come compagno di viaggio
l’attore Francesco Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e
farà da collante fra i loro racconti. Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione
di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il mondo adolescente,
ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori.
Un progetto su cui l’ufficio di prevenzione WeFree si è messo al lavoro non appena è
stata chiara la difficoltà di portare avanti il progetto nella sua versione più classica,
come spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi: “Fino ad oggi abbiamo
sempre incontrato gli studenti nelle loro città, circa 50mila ogni anno, con format
come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San
Patrignano. Ora, a causa della pandemia, sarà molto più difficile raggiungerli
fisicamente e per questo abbiamo pensato di trasferire sullo schermo la nostra

modalità “peer to peer” di fare prevenzione. E’ nato così questo reportage che parla sì
di droga e di dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre che si nascondono in
ciascun adolescente, da cui l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro fatica di
effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel momento in cui
sono chiamati a crescere, ma anche delle loro meravigliose potenzialità. Un tema
universale che riguarda chiunque in fondo, perché la dipendenza è una delle risposte
che i giovani danno ai dubbi e alle incertezze che accomunano tutti i ragazzi. Siamo
convinti che gli studenti/spettatori sapranno riconoscersi almeno in parte nelle vite e
nelle emozioni dei protagonisti e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie
scelte”.
Il progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB Foundation,
partner di lunga data nel progetto di prevenzione WeFree, che crede nell’importanza
fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo seguito la realizzazione di
questo documentario fin dagli inizi”, commenta Arianna Alessi, vicepresidente di
OTB Foundation. “La nostra Fondazione è da sempre molto vicina al mondo dei
giovani. Il distanziamento sociale che caratterizza questo particolare momento
storico, aggiunto all’uso sempre più frequente dei social media e dei giochi online, sta
portando i ragazzi ad un sempre maggiore isolamento. Gli incontri WeFree sono un
momento di riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i
propri disagi, un modo per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che
condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è stato creato per raggiungere il
maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo periodo di difficoltà che
vede limitati gli incontri dal vivo, mentre invece aumentano gli abusi di sostanze e i
disagi che ne conseguono”.
Il documentario è andato ben aldilà della semplice trasposizione cinematografica dei
format teatrali e non a caso si è avvalso della professionalità di 3D produzioni di
Didi Gnocchi con la regia di Valeria Parisi.
Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in occasione
del WeFree Day, giornata di prevenzione organizzata dalla comunità San Patrignano
grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione completamente
online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” sarà quindi visibile
sia dalle scuole che potranno seguire il documentario direttamente dalla loro classe o
dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi individuo direttamente da casa propria
(per iscrizionihttps://www.wefree.it/iscrizione). Successivamente le scuole potranno
richiedere la visione del documentario, come tutte le altre iniziative WeFree
consultabili al sito www.wefree.it, all’ufficio prevenzione di San Patrignano attraverso
la mail info@wefree.it, tel 0541 362 111.
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Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa
l’ultima idea della comunità San Patrignano per riuscire a dare continuità al
suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così
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“#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, un vero e proprio
prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di
recupero in comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico,
racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una
vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, Pesaro e Pergine
Valsugana (Trento), avranno come compagno di viaggio l’attore Francesco
Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e farà da
collante fra i loro racconti. Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione
di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il mondo
adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori.
Un progetto su cui l’ufficio di prevenzione WeFree si è messo al lavoro non
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Beccari incontra associazioni
dei consumatori


appena è stata chiara la difficoltà di portare avanti il progetto nella sua
versione più classica, come spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi:

sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo abbiamo
pensato di trasferire sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare
prevenzione. E’ nato così questo reportage che parla sì di droga e di
dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre che si nascondono in
ciascun adolescente, da cui l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro
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La Segreteria di Stato per gli
Affari Esteri si unisce alle
celebrazioni della Giornata
mondiale dell’alimentazione


fatica di effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel
momento in cui sono chiamati a crescere, ma anche delle loro meravigliose
potenzialità. Un tema universale che riguarda chiunque in fondo, perché la
dipendenza è una delle risposte che i giovani danno ai dubbi e alle incertezze
che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli studenti/spettatori
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“Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città, circa
50mila ogni anno, con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole,
oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della pandemia,
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sapranno riconoscersi almeno in parte nelle vite e nelle emozioni dei
protagonisti e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte”. Il
progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB
Foundation, partner di lunga data nel progetto di prevenzione WeFree, che
crede nell’importanza fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo
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seguito la realizzazione di questo documentario fin dagli inizi”, commenta
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “La nostra Fondazione è
da sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il distanziamento sociale che
caratterizza questo particolare momento storico, aggiunto all’uso sempre più
frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i ragazzi ad un
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sempre maggiore isolamento. Gli incontri WeFree sono un momento di
riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i propri

Repubblica Futura risponde al
Segretario Gatti: "Senza mezza
idea di riforma o intervento"

disagi, un modo per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane
che condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è stato creato per
raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo
periodo di difficoltà che vede limitati gli incontri dal vivo, mentre invece
aumentano gli abusi di sostanze e i disagi che ne conseguono”. Il
documentario è andato ben aldilà della semplice trasposizione
cinematografica dei format teatrali e non a caso si è avvalso della
professionalità di 3D produzioni di Didi Gnocchi con la regia di Valeria
Parisi. Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in
occasione del WeFree Day, giornata di prevenzione organizzata dalla
comunità San Patrignano grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione
completamente online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”
sarà quindi visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi
individuo direttamente da casa propria (per iscrizioni
https://www.wefree.it/iscrizione).
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Rf: Ora è ufficiale: per questo governo non esiste limite al ridicolo!

Giornata mondiale del turismo: un brindisi al mondo rurale e la visita al Museo della
Civiltà contadina a Montecchio
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Segreteria Affari Esteri: elenco aggiornato dei paesi per cui è necessario segnalare
l’ingresso a San Marino e sottoporsi ad accertamenti sanitari dell’Unione europea
e/o dello Spazio Schengen
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Un documentario per fare prevenzione, la nuova
sfida di San Patrignano
16 ott 2020
CONDIVIDI











Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa
l’ultima idea della comunità San Patrignano per riuscire a dare continuità al
suo progetto di prevenzione WeFree anche in tempo di Covid. Nasce così
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“#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, un vero e proprio
prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di
recupero in comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico,
racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una
vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, Pesaro e Pergine
Valsugana (Trento), avranno come compagno di viaggio l’attore Francesco
Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e farà da
collante fra i loro racconti. Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione
di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il mondo
adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori.
Un progetto su cui l’ufficio di prevenzione WeFree si è messo al lavoro non
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appena è stata chiara la difficoltà di portare avanti il progetto nella sua
versione più classica, come spiega una delle sue responsabili Patrizia Russi:
“Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città, circa
50mila ogni anno, con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole,
oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della pandemia,
sarà molto più difficile raggiungerli fisicamente e per questo abbiamo
pensato di trasferire sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare
prevenzione. E’ nato così questo reportage che parla sì di droga e di
dipendenza, ma anche di tutte quelle luci e ombre che si nascondono in
ciascun adolescente, da cui l’idea di chiamarlo “#chiaroscuro”, della loro
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fatica di effettuare le scelte che inesorabilmente gli si pongono davanti nel
momento in cui sono chiamati a crescere, ma anche delle loro meravigliose
potenzialità. Un tema universale che riguarda chiunque in fondo, perché la
dipendenza è una delle risposte che i giovani danno ai dubbi e alle incertezze
che accomunano tutti i ragazzi. Siamo convinti che gli studenti/spettatori
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sapranno riconoscersi almeno in parte nelle vite e nelle emozioni dei
protagonisti e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte”. Il
progetto non sarebbe diventato realtà senza la collaborazione di OTB
Foundation, partner di lunga data nel progetto di prevenzione WeFree, che
crede nell’importanza fondamentale della prevenzione fra i giovani. “Abbiamo
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seguito la realizzazione di questo documentario fin dagli inizi”, commenta
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “La nostra Fondazione è
da sempre molto vicina al mondo dei giovani. Il distanziamento sociale che
caratterizza questo particolare momento storico, aggiunto all’uso sempre più
frequente dei social media e dei giochi online, sta portando i ragazzi ad un
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sempre maggiore isolamento. Gli incontri WeFree sono un momento di
riflessione importante in cui gli studenti si confrontano e condividono i propri
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Segretario Gatti: "Senza mezza
idea di riforma o intervento"

disagi, un modo per affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane
che condizioneranno il loro futuro. Questo progetto è stato creato per
raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi, specialmente in questo
periodo di difficoltà che vede limitati gli incontri dal vivo, mentre invece
aumentano gli abusi di sostanze e i disagi che ne conseguono”. Il
documentario è andato ben aldilà della semplice trasposizione
cinematografica dei format teatrali e non a caso si è avvalso della
professionalità di 3D produzioni di Didi Gnocchi con la regia di Valeria
Parisi. Il documentario sarà proiettato in anteprima il 20 ottobre 2020 in
occasione del WeFree Day, giornata di prevenzione organizzata dalla
comunità San Patrignano grazie a Despar ed Eni, alla sua prima edizione
completamente online. “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”
sarà quindi visibile sia dalle scuole che potranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe o dall’aula magna dell’istituto, che da qualsiasi
individuo direttamente da casa propria (per iscrizioni
https://www.wefree.it/iscrizione).

I più letti della settimana: Comunicati
Libera sull'ISS: "Niente più trasparenza nelle decisioni del Comitato Esecutivo?"

Rf: ennesima occasione persa dal governo e dalla maggioranza per fare ammenda

Segreteria Esteri: donazione di materiale sanitario da parte degli Stati Uniti

Orietta Ceccoli e Fausta Morganti: Aspettative sulla buona gestione del Tribunale

Segreteria Affari Esteri: elenco aggiornato dei paesi per cui è necessario segnalare
l’ingresso a San Marino e sottoporsi ad accertamenti sanitari dell’Unione europea
e/o dello Spazio Schengen
Rf: Ora è ufficiale: per questo governo non esiste limite al ridicolo!
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Martina Colombari tra gli ospiti del We Free
Day di San Patrignano, che sarà online
Sul web l'importante progetto di prevenzione grazie a un nuovo
documentario e a incontri a distanza
C o r i a n o | 10:54 - 19 Ottobre 2020
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Martina Colombari.

Online, ma con le stesse emozioni e la stessa capacità di coinvolgere il pubblico. A
distanza, ma vicini come sempre ai giovani, al loro vissuto e al loro bisogno di farsi
ascoltare. Torna anche quest'anno W e F r e e D a y, l’evento che rappresenta l’apertura
dell’ampia attività di p r e v e n z i o n e peer-to-peer WeFree condotta da oltre un decennio da
San Patrignano fra migliaia di studenti in tutta Italia.
Lo slogan di WeFree è sempre stato “Il mondo che vorrei dipende da noi”. Ancora di più in
questo periodo, dopo il lockdown e con l’emergenza Coronavirus ancora alta nel mondo, la
comunità crede nell'importanza dell’impegno collettivo e nella diffusione di messaggi
positivi. Per questo ha deciso di dare continuità a WeFree Day e, grazie al supporto di
Despar Italia ed Eni, ha colto la s da di realizzare la 1 3 a e d i z i o n e per la p r i m a v o l t a i n
m o d a l i t à v i r t u a l e, il prossimo 2 0 o t t o b r e , e di aprirla al pubblico online accanto alla
tradizionale partecipazione di studenti e insegnanti.
Tante le no v i t à a n c h e n e i c o n t e n u t i, a cominciare dal d o c u m e n t a r i o d i p r e v e n z i o n e
“ # C h i a r o s c u r o , u n r e p o r t a g e s u l l a f a t i c a d i c r e s c e r e ”, ideato da San Patrignano in
collaborazione con OTB Foundation, e realizzato da 3D Produzioni la cui proiezione in
anteprima aprirà la giornata. Un vero e proprio prodotto cinematogra co in cui tre
ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti
(Carolina, Melita e Federico) racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di
rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione delle dipendenze
che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere non solo gli
adolescenti, ma anche docenti, genitori ed educatori.
Come sempre, il d i b a t t i t o e l ' i n t e r a z i o n e rappresenteranno una parte importante di
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WeFree Day, lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle curiosità degli studenti in
collegamento. La mattinata proseguirà poi con un altro momento molto atteso: le
interviste online a p e r s o n a l i t à d e l l o s p o r t , d e l l a c u l t u r a , d e l l a m u s i c a , d e l l o
s p e t t a c o l o , d e l l ’ a r t e che rappresentano modelli positivi e stili di vita sani che possano
ispirare i giovani e il pubblico aiutandoli a valorizzare i propri talenti. Tra gli ospiti
dell'edizione 2020 il campione del mondo di calcio M a r c o M a t e r a z z i , l'attrice e modella
M a r t i n a C o l o m b a r i, la giornalista d'inchiesta M i c a e l a P a l m i e r i, il comico e scrittore
G u i d o M a r a n g o n i , il campione di pugilato M a t t e o S i g n a n i, lo psichiatra L e o n a r d o
M e n d o l i c c h i o, atleti e campioni paralimpici come A n d r e a D e v i c e n z i e D a n i e l e
C a s s i o l i, il campione mondiale di giochi elettronici e coach M a s s i m i l i a n o S e c h i, insieme
a rappresentanti di associazioni artistiche e culturali.
La giornata di WeFree Day online si svolgerà su una piattaforma digitale e verrà condotta
live dall’auditorium di San Patrignano dalla giornalista A n g e l a I a n t o s c a, che
accompagnerà studenti, insegnanti e tutti coloro che seguiranno l’evento a partecipare
alle diverse iniziative. Dalle 21 si potrà inoltre rivedere ogni contenuto sul sito del
progetto di prevenzione WeFree, www.wefree.it su cui si trovano già programma e form di
iscrizione. La partecipazione sarà fruibile per tutti in maniera semplice tramite PC, tablet,
smartphone, con una donazione minima di 10 € a iscritto che permetterà a San Patrignano
di portare avanti le attività di prevenzione nell'arco dell'anno.
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SanPa, il WeFree day quest'anno
è online
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(Rimini) Domani 20 ottobre
torna il WeFree Day, evento di
prevenzione ideato dalla
comunità, ma causa covid
sarà in versione interamente
digitale. Gli studenti non
saliranno a San Patrignano
come negli anni passati, ma si
collegheranno dalle loro
scuole per seguire e
interagire durante
l'evento. Online, ma con le
stesse emozioni e la stessa
capacità di coinvolgere il pubblico. A distanza, ma vicini come sempre
ai giovani, al loro vissuto e al loro bisogno di farsi ascoltare. Torna
anche quest'anno WeFree Day, l'evento che rappresenta l'apertura
dell'ampia attività di prevenzione peer-to-peer WeFree condotta da
oltre un decennio da San Patrignano fra migliaia di studenti in tutta
Italia.
Lo slogan di WeFree è sempre stato "Il mondo che vorrei dipende da
noi". Ancora di più in questo periodo, dopo il lockdown e con
l'emergenza Coronavirus ancora alta nel mondo, la comunità crede
nell'importanza dell'impegno collettivo e nella diffusione di messaggi
positivi. Per questo ha deciso di dare continuità a WeFree Day e,
grazie al supporto di Despar Italia ed Eni, ha colto la sfida di realizzare
la 13a edizione per la prima volta in modalità virtuale, il prossimo 20
ottobre, e di aprirla al pubblico online accanto alla tradizionale
partecipazione di studenti e insegnanti.
Tante le novità anche nei contenuti, a cominciare dal documentario di
prevenzione "#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere",
ideato da San Patrignano in collaborazione con OTB Foundation, e
realizzato da 3D Produzioni la cui proiezione in anteprima aprirà la
giornata. Un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi
che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono
reinseriti (Carolina, Melita e Federico) racconteranno la loro storia, i
loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Uno
strumento di prevenzione delle dipendenze che ha l'aspirazione di
essere trasversale, con l'obiettivo di raggiungere non solo gli
adolescenti, ma anche docenti, genitori ed educatori.
Come sempre, il dibattito e l'interazione rappresenteranno una parte
importante di WeFree Day, lasciando spazio alle domande, ai dubbi e
alle curiosità degli studenti in collegamento. La mattinata proseguirà
poi con un altro momento molto atteso: le interviste online
a personalità dello sport, della cultura, della musica, dello spettacolo,
dell'arte che rappresentano modelli positivi e stili di vita sani che
possano ispirare i giovani e il pubblico aiutandoli a valorizzare i propri
talenti. Tra gli ospiti dell'edizione 2020 il campione del mondo di
calcio Marco Materazzi, l'attrice e modella Martina Colombari, la
giornalista d'inchiesta Micaela Palmieri, il comico e scrittore Guido
Marangoni, il campione di pugilato Matteo Signani, lo
psichiatra Leonardo Mendolicchio, atleti e campioni paralimpici
come Andrea Devicenzi e Daniele Cassioli, il campione mondiale di
giochi elettronici e coach Massimiliano Sechi, insieme a
rappresentanti di associazioni artistiche e culturali.
La giornata di WeFree Day online si svolgerà su una piattaforma
digitale e verrà condotta live dall'auditorium di San Patrignano dalla
giornalista Angela Iantosca, che accompagnerà studenti, insegnanti e
tutti coloro che seguiranno l'evento a partecipare alle diverse iniziative.
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Dalle 21 si potrà inoltre rivedere ogni contenuto sul sito del progetto di
prevenzione WeFree, www.wefree.it su cui si trovano già programma e
form di iscrizione. La partecipazione sarà fruibile per tutti in maniera
semplice tramite PC, tablet, smartphone, con una donazione minima
di 10 € a iscritto che permetterà a San Patrignano di portare avanti le
attività di prevenzione nell'arco dell'anno.
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Sanpa,parte"WeFree days"
in versione tutta online

I ragazzi di San Patrignano durante la passata edizione del "WeFree days"

Gli studenti
si collegheranno
dalle loro scuole per
seguire e interagire
CORIANO
Parte oggi la prima edizione online dei"WeFree days",l'evento dedicato alla scuole che ogni
anno apre la stagione di attività
di prevenzione della comunità
di San Patrignano. A causa del
Covid l'appuntamento sarà in
versione interamente digitale,
gli studenti non saliranno a Sanpa come negli anni passati, ma si
collegheranno dalle loro scuole

per seguire e interagire.
La novità riguarda anche i contenuti, a cominciare dal documentario di prevenzione "Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere",ideato da San Patrignano in collaborazione con
Otb Foundation,che sarà proiettato in apertura di giornata, in
cui tre ragazzi che hanno svolto
il percorso di recupero in comunità racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione delle dipendenze che ha
l'aspirazione di essere trasversale, con l'obiettivo di raggiungere
non solo gli adolescenti, ma an-

che docenti,genitori ed educatori.
La mattinata proseguirà poi
con le interviste online a personalità dello sport, della cultura, della musica, dello spettacolo, dell'arte, tra cui Marco
Materazzi, Martina Colombari,la giornalista d'inchiesta MicaelaPalmieri,il comico e scrittore Guido Marangoni,il campione di pugilato Matteo Signani, gli atleti e campioni paraolimpici Andrea Devicenzi e
Daniele Cassioli, il campione
mondiale di giochi elettronici e
coach Massimiliano Sechi.
Dalle 21 la giornata si potrà rivedere sul sito www.wefree.it.
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Coriano. Il WeFree Day diventa un evento digitale
19/10/2020

   

Online, ma con le stesse emozioni e la stessa capacità di coinvolgere il pubblico. A distanza, ma vicini come sempre ai giovani,
al loro vissuto e al loro bisogno di farsi ascoltare. Torna anche quest’anno WeFree Day, l’evento che rappresenta l’apertura
dell’ampia attività di prevenzione peer-to-peer WeFree condotta da oltre un decennio da San Patrignano fra migliaia di studenti in
tutta Italia. Lo slogan di WeFree è sempre stato “Il mondo che vorrei dipende da noi”. Ancora di più in questo periodo, dopo il
lockdown e con l’emergenza Coronavirus ancora alta nel mondo, la comunità crede nell’importanza dell’impegno collettivo e nella
diffusione di messaggi positivi. Per questo ha deciso di dare continuità a WeFree Day e, grazie al supporto di Despar Italia ed Eni,
ha colto la sfida di realizzare la 13a edizione per la prima volta in modalità virtuale, il prossimo 20 ottobre, e di aprirla al pubblico
online accanto alla tradizionale partecipazione di studenti e insegnanti. Tante le novità anche nei contenuti, a cominciare dal
documentario di prevenzione “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, ideato da San Patrignano in collaborazione con
OTB Foundation, e realizzato da 3D Produzioni la cui proiezione in anteprima aprirà la giornata. Un vero e proprio prodotto
cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti (Carolina, Melita e
Federico) racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Uno strumento di
prevenzione delle dipendenze che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere non solo gli adolescenti, ma
anche docenti, genitori ed educatori. Come sempre, il dibattito e l’interazione rappresenteranno una parte importante di WeFree
Day, lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle curiosità degli studenti in collegamento. La mattinata proseguirà poi con un
altro momento molto atteso: le interviste online a personalità dello sport, della cultura, della musica, dello spettacolo, dell’arte che
rappresentano modelli positivi e stili di vita sani che possano ispirare i giovani e il pubblico aiutandoli a valorizzare i propri talenti.
Tra gli ospiti dell’edizione 2020 il campione del mondo di calcio Marco Materazzi, l’attrice e modella Martina Colombari, la
giornalista d’inchiesta Micaela Palmieri, il comico e scrittore Guido Marangoni, il campione di pugilato Matteo Signani, lo
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psichiatra Leonardo Mendolicchio, atleti e campioni paralimpici come Andrea Devicenzi e Daniele Cassioli, il campione mondiale
di giochi elettronici e coach Massimiliano Sechi, insieme a rappresentanti di associazioni artistiche e culturali. La giornata di
WeFree Day online si svolgerà su una piattaforma digitale e verrà condotta live dall’auditorium di San Patrignano dalla giornalista
Angela Iantosca, che accompagnerà studenti, insegnanti e tutti coloro che seguiranno l’evento a partecipare alle diverse iniziative.
Dalle 21 si potrà inoltre rivedere ogni contenuto sul sito del progetto di prevenzione WeFree, www.wefree.it su cui si trovano già
programma e form di iscrizione. La partecipazione sarà fruibile per tutti in maniera semplice tramite PC, tablet, smartphone, con
una donazione minima di 10 € a iscritto che permetterà a San Patrignano di portare avanti le attività di prevenzione nell’arco
dell’anno.
c.s. San Patrignano
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We free days per la prima volta in versione online con la Colombari e Materazzi
Oggi l'evento che rappresenta l'apertura dell'ampia attività di prevenzione condotta da oltre un decennio dalla comunità fra migliaia di studenti in tutta Italia
Oggi torna il WeFree Day, evento di prevenzione ideato dalla
comunità, ma causa covid sarà
in versione interamente digitale. Gli studenti non saliranno a
San Patrignano come negli anni
passati, ma si collegheranno dalle loro scuole per seguire e interagire durante l'evento online,
ma con le stesse emozioni e la
stessa capacità di coinvolgere il
pubblico. A distanza, ma vicini
come sempre ai giovani, al loro
vissuto e al loro bisogno di farsi
ascoltare. Torna anche quest'anno WeFree Day, l'evento che
rappresenta l'apertura dell'ampia attività di prevenzione peerto-peer WeFree condotta da oltre un decennio da San Patrigna-

no fra migliaia di studenti in tutta Italia.
Lo slogan di WeFree è sempre
stato "Il mondo che vorrei dipende da noi". Ancora di più in questo periodo, dopo il lockdown e
con l'emergenza Coronavirus
ancora alta nel mondo, la comunità crede
nell'importanza
dell'impegno collettivo e nella
diffusione di messaggi positivi.
Per questo ha deciso di dare
continuità a WeFree Day e, grazie al supporto di Despar Italia
ed Eni, ha colto la sfida di realizzare la 13.edizione per la prima
volta in modalità virtuale, oggi,
e di aprirla al pubblico online accanto alla tradizionale partecipazione di studenti e insegnan-

ti. Tante le novità anche nei contenuti, a cominciare dal documentario di prevenzione"#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere", ideato da San
Patrignano in collaborazione
con Otb Foundation, e realizzato da 3D Produzioni la cui proiezione in anteprima aprirà la giornata. Un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti (Carolina,
Melita e Federico) racconteranno la loro storia, i loro errori, la
fatica di rialzarsi e la gioia per
una vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione delle dipendenze che ha l'aspirazione di es-

sere trasversale, con l'obiettivo
di raggiungere non solo gli adolescenti, ma anche docenti, genitori ed educatori.
Tra gli ospiti dell'edizione 2020
il campione del mondo di calcio
Marco Materazzi, l'attrice e modella Martina Colombari, la giornalista d'inchiesta Micaela Pal
mieri, il comico e scrittore Guido Marangoni, il campione di
pugilato Matteo Signani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio,
atleti e campioni paralimpici come Andrea Devicenzi e Daniele
Cassioli, il campione mondiale
di giochi elettronici e coach
Massimiliano Sechi, insieme a
rappresentanti dl associazioni
artistiche e culturali.
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WeFree Day, la prima edizione digitale è un successo
Oltre 3mila persone collegate per l'evento di prevenzione della Comunità di San Patrignano. La viceministra
Ascani: "Vedo giovani impegnati"
Condividi
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Bollettino Coronavirus Italia, i dati di
oggi in diretta. Cifre Covid e tabella
contagi

WeeFree Day, l'evento organizzato dalla Comunità di San Patrignano

CRONACA

Covid Italia, la mappa delle zone
rosse. Come funzionano i miniseguire il WeFree Day alla sua prima edizione digitale. L’evento di prevenzione lockdown
Coriano ﴾Rimini﴿, 20 ottobre 2020 ‐ Oltre 3.000 persone collegate online per

della comunità San Patrignano ha trovato l’adesione di tantissime scuole,
studenti, ma anche di genitori e adulti che da casa hanno voluto approfondire
le tematiche giovanili per tenere aperti gli occhi su un problema sociale,
quello delle dipendenze, e sulle difficoltà tipiche dell’adolescenza. “Viene a
mancare la relazione diretta, il contatto, l’abbraccio, il potersi guardare negli
occhi, ma ci siamo adattati con questa modalità on line – ha spiegato il
presidente di San Patrignano, Alessandro Rodino Dal Pozzo ‐ Non restiamo
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Coronavirus Italia, l'ultimo bollettino.
Cifre Covid e tabella contagi del 19
ottobre
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in silenzio ma continuiamo a fare prevenzione e a raggiungere i giovani nelle
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scuole, anche in una situazione difficile come questa”.

A portare il suo saluto agli studenti collegati, Anna Ascani, viceministra
dell'Istruzione: “I giovani devono capire che il mondo che vogliono dipende
dalla loro capacità di spendere i talenti che hanno. Ciascuno di loro è
chiamato a costruire assieme agli altri un mondo migliore. Vedo una
generazione che a dispetto di quello che si racconta, è impegnata, ha voglia

CRONACA

L'allarme di oncologi, cardiologi ed
ematologi: "Seri ritardi nelle cure
causa Covid"

di mettersi in gioco e ne ha la capacità per farlo. In questa fase complicata di
gestione dell’emergenza, ricordiamo che ciò che stiamo facendo, lo facciamo
per lasciarglielo in eredità. Come diceva Don Milani, il problema della scuola
sono i ragazzi che perde. Per questo vogliamo costruire una scuola che non
lascia indietro nessuno. Grazie a San Patrignano per la passione che mette per
chi resta indietro. In questo periodo restiamo distanti, ma grazie a queste

CRONACA

Coronavirus Campania, De Luca: "Da
venerdì coprifuoco alle 23"

iniziative nessuno viene lasciato solo”.

Grande novità di questa edizione il documentario di prevenzione
“#chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” ideato da San Patrignano
in collaborazione con la fondazione OTB e realizzato da 3D Produzioni. Gli
studenti, dopo averlo seguito in streaming, hanno interagito con due
protagoniste, Melita e Carolina, a cui hanno chiesto tanti approfondimenti sul
rapporto con i genitori, su come riuscire a dire no “quando in gruppo tutti si
fumano una canna”, su come capire quando chiedere aiuto. Gli studenti si
sono poi confrontati con la giornalista Rai Micaela Palmieri, autrice del libro
“Next Stop Rogoredo”, rispetto il problema droga e a quello delle piazze di
spaccio.

Prima di passare ai collegamenti live con tanti personaggi che hanno messo a
disposizione le loro esperienze personali, la consegna del Premio WeFree a
Lucio Fochesato, direttore generale di Despar Italia “per il particolare
supporto dato al progetto WeFree”. “Abbiamo sempre avuto a cuore l’impegno
per migliorare il futuro della società – ha sottolineato Fochesato –
Condividiamo con San Patrignano la centralità delle persone per poter dare
un futuro ai giovani. Senza giovani non c’è futuro e il futuro inizia da quello
che facciamo oggi”.

A seguire è stato il momento dei confronti, moderati dalla giornalista Angela
Iantosca, fra gli studenti e figure note del mondo dello sport, ad iniziare da
Matteo Signani, campione di pugilato confermatosi campione europeo dei
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pesi medi, a Stefano Gregoretti, atleta, fondatore Impossible2possible,
Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e formatore, e Daniele Cassioli,
campione paralimpico di sci nautico. Da tutti loro l’insegnamento che non
esistono sfide impossibili, ma che ogni risultato lo si può raggiungere
attraverso il massimo impegno, tanto nello sport come nella vita.

E’ stata poi la volta di un dibattito sulle dipendenze da web e da gioco online
con Massimiliano Sechi, presidente Niente Scuse Onlus e campione di giochi
elettronici, e Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente Associazione
nazionale dipendenze tecnologiche. A parlare di arte e integrazione Daniela
Alleruzzo, presidente L’Arte nel Cuore, Pascal La Delfa, regista e presidente
Oltre le Parole e Guido Marangoni, comico e scrittore che hanno sottolineato
l’importanza del non aver paura dell’altro e del non fermarsi alle apparenze,
ma anzi di provare a mettere a nudo le nostre debolezze.

A sottolineare l’importanza del prendersi cura di sé e ad affrontare il tema dei
disturbi alimentari lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e l’attrice e
conduttrice Martina Colombari. “Purtroppo oggi serve solo la perfezione – ha
sottolineato Martina ‐ La tristezza, la fragilità e la fatica non si possono
dichiarare, ma nessuno è perfetto ed è fondamentale la ricerca della propria
identità. Tutti i giorni mettiamo in atto un’identità diversa ma non deve mai
cambiare la sostanza”. In conclusione della mattinata, un approfondimento
sull’importanza della cura dell’ambiente con il documentario “One Ocean”
dell’artista ambientalista Anne de Carbuccia.
© Riproduzione riservata
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Il WeFree Day diventa un evento digitale
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Online, ma con le stesse emozioni e la stessa capacità di coinvolgere il
pubblico. A distanza, ma vicini come sempre ai giovani, al loro vissuto e al
loro bisogno di farsi ascoltare. Torna anche quest'anno WeFree Day, l’evento
che rappresenta l’apertura dell’ampia attività di prevenzione peer-to-peer
WeFree condotta da oltre un decennio da San Patrignano fra migliaia di
studenti in tutta Italia. Lo slogan di WeFree è sempre stato “Il mondo che
vorrei dipende da noi”. Ancora di più in questo periodo, dopo il lockdown e
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Il WeFree Day diventa un evento
digitale


con l’emergenza Coronavirus ancora alta nel mondo, la comunità crede
nell'importanza dell’impegno collettivo e nella diffusione di messaggi positivi.
Per questo ha deciso di dare continuità a WeFree Day e, grazie al supporto
di Despar Italia ed Eni, ha colto la sfida di realizzare la 13a edizione per la
prima volta in modalità virtuale, il prossimo 20 ottobre, e di aprirla al pubblico
online accanto alla tradizionale partecipazione di studenti e insegnanti. Tante
le novità anche nei contenuti, a cominciare dal documentario di prevenzione
“#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, ideato da San
Patrignano in collaborazione con OTB Foundation, e realizzato da 3D
Produzioni la cui proiezione in anteprima aprirà la giornata. Un vero e proprio
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Dagli studenti del corso di laurea
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prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di
recupero in comunità e oggi si sono reinseriti (Carolina, Melita e Federico)
racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una
vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione delle dipendenze che ha
l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere non solo gli
adolescenti, ma anche docenti, genitori ed educatori. Come sempre, il
dibattito e l'interazione rappresenteranno una parte importante di WeFree
Day, lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle curiosità degli studenti in
collegamento. La mattinata proseguirà poi con un altro momento molto
atteso: le interviste online a personalità dello sport, della cultura, della musica,
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dello spettacolo, dell’arte che rappresentano modelli positivi e stili di vita sani
che possano ispirare i giovani e il pubblico aiutandoli a valorizzare i propri
talenti. Tra gli ospiti dell'edizione 2020 il campione del mondo di calcio
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Marco Materazzi, l'attrice e modella Martina Colombari, la giornalista
d'inchiesta Micaela Palmieri, il comico e scrittore Guido Marangoni, il
campione di pugilato Matteo Signani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio,
atleti e campioni paralimpici come Andrea Devicenzi e Daniele Cassioli, il
campione mondiale di giochi elettronici e coach Massimiliano Sechi, insieme
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a rappresentanti di associazioni artistiche e culturali. La giornata di WeFree
Day online si svolgerà su una piattaforma digitale e verrà condotta live
dall’auditorium di San Patrignano dalla giornalista Angela Iantosca, che
accompagnerà studenti, insegnanti e tutti coloro che seguiranno l’evento a
partecipare alle diverse iniziative. Dalle 21 si potrà inoltre rivedere ogni
contenuto sul sito del progetto di prevenzione WeFree, www.wefree.it su cui
si trovano già programma e form di iscrizione. La partecipazione sarà fruibile
per tutti in maniera semplice tramite PC, tablet, smartphone, con una
donazione minima di 10 € a iscritto che permetterà a San Patrignano di
portare avanti le attività di prevenzione nell'arco dell'anno.
Cs
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Il WeFree Day diventa un evento digitale
Online, ma con le stesse emozioni e la stessa capacità di coinvolgere il pubblico. A
distanza, ma vicini come sempre ai giovani, al loro vissuto e al loro bisogno di farsi
ascoltare. Torna anche quest'anno WeFree Day, l’evento che rappresenta l’apertura
dell’ampia attività di prevenzione peer‐to‐peer WeFree condotta da oltre un decennio da
San Patrignano fra migliaia di studenti in tutta Italia. Lo slogan di WeFree è sempre stato
“Il mondo che vorrei dipende da noi”. Ancora di più in questo periodo, dopo il lockdown
e con l’emergenza Coronavirus ancora alta nel mondo, la comunità crede nell'importanza
dell’impegno collettivo e nella diffusione di messaggi positivi. Per questo ha deciso di
dare continuità a WeFree Day e, grazie al supporto di Despar Italia ed Eni, ha colto la
sfida di realizzare la 13a edizione per la prima volta in modalità virtuale, il prossimo 20
ottobre, e di aprirla al pubblico online accanto alla tradizionale partecipazione di
studenti e insegnanti. Tante le novità anche nei contenuti, a cominciare dal documentario
di prevenzione “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, ideato da San
Patrignano in collaborazione con OTB Foundation, e realizzato da 3D Produzioni la cui
proiezione in anteprima aprirà la giornata. Un vero e proprio prodotto cinematografico in
cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono
reinseriti ﴾Carolina, Melita e Federico﴿ racconteranno la loro storia, i loro errori, la fatica di
rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Uno strumento di prevenzione delle dipendenze
che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere non solo gli
adolescenti, ma anche docenti, genitori ed educatori. Come sempre, il dibattito e
l'interazione rappresenteranno una parte importante di WeFree Day, lasciando spazio alle
domande, ai dubbi e alle curiosità degli studenti in collegamento. La mattinata
proseguirà poi con un altro momento molto atteso: le interviste online a personalità dello
sport, della cultura, della musica, dello spettacolo, dell’arte che rappresentano modelli
positivi e stili di vita sani che possano ispirare i giovani e il pubblico aiutandoli a
valorizzare i propri talenti. Tra gli ospiti dell'edizione 2020 il campione del mondo di
calcio Marco Materazzi, l'attrice e modella Martina Colombari, la giornalista d'inchiesta
Micaela Palmieri, il comico e scrittore Guido Marangoni, il campione di pugilato Matteo
Signani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, atleti e campioni paralimpici come Andrea
Devicenzi e Daniele Cassioli, il campione mondiale di giochi elettronici e coach
Massimiliano Sechi, insieme a rappresentanti di associazioni artistiche e culturali. La
giornata di WeFree Day online si svolgerà su una piattaforma digitale e verrà condotta
live dall’auditorium di San Patrignano dalla giornalista Angela Iantosca, che
accompagnerà studenti, insegnanti e tutti coloro che seguiranno l’evento a partecipare
alle diverse iniziative. Dalle 21 si potrà inoltre rivedere ogni contenuto sul sito del
progetto di prevenzione WeFree, www.wefree.it su cui si trovano già programma e form di
iscrizione. La partecipazione sarà fruibile per tutti in maniera semplice tramite PC, tablet,
smartphone, con una donazione minima di 10 € a iscritto che permetterà a San Patrignano
di portare avanti le attività di prevenzione nell'arco dell'anno.
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(Rimini) Oltre 3000 persone
collegate online per seguire il
WeFree Day alla sua prima
edizione digitale. L’evento di
prevenzione della comunità
San Patrignano sostenuto da
Despar Italia ed Eni, ha trovato
l’adesione di tantissime
scuole, studenti, ma anche di
genitori e adulti che da casa
hanno voluto approfondire le
tematiche giovanili per tenere aperti gli occhi su un problema sociale,
quello delle dipendenze, e sulle difficoltà tipiche dell’adolescenza.
“Viene a mancare la relazione diretta, il contatto, l’abbraccio, il potersi
guardare negli occhi, ma ci siamo adattati con questa modalità on line
– ha spiegato il presidente di San Patrignano, Alessandro Rodino Dal
Pozzo - Non restiamo in silenzio ma continuiamo a fare prevenzione e
a raggiungere i giovani nelle scuole, anche in una situazione difficile
come questa”.
A portare il suo saluto agli studenti collegati, Anna Ascani, viceministra
dell'Istruzione: “I giovani devono capire che il mondo che vogliono
dipende dalla loro capacità di spendere i talenti che hanno. Ciascuno
di loro è chiamato a costruire assieme agli altri un mondo migliore.
Vedo una generazione che a dispetto di quello che si racconta, è
impegnata, ha voglia di mettersi in gioco e ne ha la capacità per farlo.
In questa fase complicata di gestione dell’emergenza, ricordiamo che
ciò che stiamo facendo, lo facciamo per lasciarglielo in eredità. Come
diceva Don Milani, il problema della scuola sono i ragazzi che perde.
Per questo vogliamo costruire una scuola che non lascia indietro
nessuno. Grazie a San Patrignano per la passione che mette per chi
resta indietro. In questo periodo restiamo distanti, ma grazie a queste
iniziative nessuno viene lasciato solo”.
Grande novità di questa edizione il documentario di prevenzione
“#chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere” ideato da San
Patrignano in collaborazione con la fondazione OTB e realizzato da 3D
Produzioni. Gli studenti, dopo averlo seguito in streaming, hanno
interagito con due protagoniste, Melita e Carolina, a cui hanno chiesto
tanti approfondimenti sul rapporto con i genitori, su come riuscire a
dire no “quando in gruppo tutti si fumano una canna”, su come capire
quando chiedere aiuto. Gli studenti si sono poi confrontati con la
giornalista Rai Micaela Palmieri, autrice del libro “Next Stop
Rogoredo”, rispetto il problema droga e a quello delle piazze di
spaccio.
Prima di passare ai collegamenti live con tanti personaggi che hanno
messo a disposizione le loro esperienze personali, la consegna del
Premio WeFree a Lucio Fochesato, direttore generale di Despar Italia
“per il particolare supporto dato al progetto WeFree”. “Abbiamo
sempre avuto a cuore l’impegno per migliorare il futuro della società –
ha sottolineato Fochesato – Condividiamo con San Patrignano la
centralità delle persone per poter dare un futuro ai giovani. Senza
giovani non c’è futuro e il futuro inizia da quello che facciamo oggi”.
A seguire è stato il momento dei confronti, moderati dalla giornalista
Angela Iantosca, fra gli studenti e figure note del mondo dello sport,
ad iniziare da Matteo Signani, campione di pugilato confermatosi
campione europeo dei pesi medi, a Stefano Gregoretti, atleta,
fondatore Impossible2possible, Andrea Devicenzi, atleta paralimpico
e formatore, e Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico.
Da tutti loro l’insegnamento che non esistono sfide impossibili, ma
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che ogni risultato lo si può raggiungere attraverso il massimo
impegno, tanto nello sport come nella vita.
E’ stata poi la volta di un dibattito sulle dipendenze da web e da gioco
online con Massimiliano Sechi, presidente Niente Scuse Onlus e
campione di giochi elettronici, e Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e
presidente Associazione nazionale dipendenze tecnologiche. A
parlare di arte e integrazione Daniela Alleruzzo, presidente L’Arte nel
Cuore, Pascal La Delfa, regista e presidente Oltre le Parole e Guido
Marangoni, comico e scrittore che hanno sottolineato l’importanza del
non aver paura dell’altro e del non fermarsi alle apparenze, ma anzi di
provare a mettere a nudo le nostre debolezze.
A sottolineare l’importanza del prendersi cura di sé e ad affrontare il
tema dei disturbi alimentari lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e
l’attrice e conduttrice Martina Colombari. “Purtroppo oggi serve solo la
perfezione – ha sottolineato Martina - La tristezza, la fragilità e la fatica
non si possono dichiarare, ma nessuno è perfetto ed è fondamentale
la ricerca della propria identità. Tutti i giorni mettiamo in atto un’identità
diversa ma non deve mai cambiare la sostanza”. In conclusione della
mattinata, un approfondimento sull’importanza della cura
dell’ambiente con il documentario “One Ocean” dell’artista
ambientalista Anne de Carbuccia.
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