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IL DOCUMENTARIO DI SAN PATRIGNANO

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

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

CHI SIAMO

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

  









Marco Rossi Doria: «No» alla chiusura delle
scuole

 

#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-10-2020

0
0
5
2
8
7

San Patrignano



15 ottobre 2020 (modifica il 15 ottobre 2020 | 18:08)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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
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».

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.
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Attualità

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

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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Edizione di Rimini e San Marino

San Patrignano, un documentario
per la sfida della prevenzione
Prodotto un reportage
«su tutte quelle luci e
ombre che si nascondono
in ciascun adolescente»

CORIANO
Un documentario per fare pre-
venzione: è la nuova sfida di San
Patrignano, alla luce dei troppi
tragici fatti di cronaca legati alla
droga, L'ultimo solo 3 giorni fa,
con la morte per overdose di u-
na 18enne. «Fino ad oggi abbia-
mo sempre incontrato gli stu-
denti nelle loro città - spiega Pa-
trizia Russi una delle responsa-

Un momento delle riprese

bili -, circa 50mila ogni anno,
con format come workshop tea-
trali e dibattiti nelle scuole, oltre
a farli venire in visita a San Patri-
gnano. Ora, a causa della pan-
demia, sarà molto più difficile
raggiungerli fisicamente e per
questo abbiamo pensato di tra-
sferire sullo schermo la nostra
modalità di fare prevenzione. E'
nato così questo reportage che
parla sì di droga e di dipenden-
za, ma anche di tutte quelle luci
e ombre che si nascondono in
ciascun adolescente, da cui l'i-
dea di chiamarlo "#chiaroscu-
ro", della loro fatica di effettua-
re le scelte che inesorabilmente

gli si pongono davanti nel mo-
mento in cui sono chiamati a
crescere, ma anche delle loro
meravigliose potenzialità». Il
documentario sarà proiettato in
anteprima il 20 ottobre in occa-
sione del WeFree day, la giorna-
ta di prevenzione organizzata
dalla comunità San Patrignano.
che sarà visibile sia dalle scuole
che potranno seguire il docu-
mentario direttamente dalla lo-
ro classe o dall'aula magna del-
l'istituto, che da qualsiasi indivi-
duo direttamente da casa pro-
pria (per iscrizioni ht-
tps://www.wefree.it/iscrizio-
ne).
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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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Rimini

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 Patrigna-
no non può fisicamente raggiun-
gere i ragazzi per trasmettergli
il messaggio contro la droga, lo
farà attraverso un documenta-
rio. Il progetto condotto da San-
pa con Otb fountation e realizza-
to da 3D Produzioni porterà
all'anteprima il 20 ottobre in
streaming in occasione del We-
free day che quest'anno sarà on-
line e non più in presenza viste
le restrizioni dovute all'aumen-
to dei contagi.
'#Chiaroscuro, un reportage sul-
la fatica di crescere' è un vero e
proprio prodotto cinematografi-
co che vede tre ragazzi che han-
no svolto il percorso di recupe-

ro in comunità e oggi si sono
reinseriti, Carolina, Melita e Fe-
derico, 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 ori-
ginari 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 nel-
le scuole, oltre a farli venire in vi-
sita a San Patrignano - racconta
Patrizia Russi, tra le responsabili
l'ufficio di prevenzione WeFree
-. Ora, a causa della pandemia,
sarà molto più difficile raggiun-
gerli 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 preven-
zione. E' nato così questo repor-
tage che parla sì di droga e di di-
pendenza, ma anche di tutte
quelle luci e ombre che si na-
scondono in ciascun adolescen-
te, da cui l'idea di chiamarlo
"#chiaroscuro", della loro fatica
di effettuare le scelte che ineso-
rabilmente gli si pongono da-
vanti nel momento in cui sono
chiamati a crescere, ma anche

delle loro meravigliose potenzia-
lità. Un tema universale che ri-
guarda chiunque in fondo, per-
ché la dipendenza è una delle ri-
sposte che i giovani danno ai
dubbi e alle incertezze che acco-
munano tutti i ragazzi». Il docu-
mentario sarà visibile nelle scuo-
le e nelle case di chi voglia con-
nettersi. Per iscrizioni,
https://www.wefree.it/iscrizio-
ne.

dl mio hotel senza cucina ha fatto scuola»
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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 ...
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Scuola, il progetto Diderot si sdoppia: Nuova edizione anche online
... per questo la Fondazione ha deciso di continuare
ad investire nella linea progettuale proposta da San
Patrignano, adattandola con le moderne
tecnologie, per cercare di raggiungere più ragazzi ...

News Biella  -  14-10-2020

Carlo Cracco vignaiolo, lo chef inizia la vendemmia nella sua tenuta
... si tratta di Luca D'Attoma, fondatore della società
Wec, che proprio nel riminese ha preso da
quest'anno anche la consulenza di San
Patrignano, seguita in precedenza da Riccardo
Cotarella. Nel suo ...

Rimini Today  -  13-10-2020

Progetto Diderot di Fondazione CRT si sdoppia: nuova edizione anche online
WeFree , Il mondo che vorrei dipende da noi, con la
Comunità di San Patrignano si concentrerà sulla
prevenzione delle dipendenze e del disagio
giovanile. Le mie impronte sul pianeta: food
security ...

Torino Oggi.it  -  12-10-2020

In Cattedrale il concerto per la festa di San Gaudenzo. Previsto lo streaming
Elettroutensili, Romagna Acque, Impresa Mattei,
Pasticceria Soriani e San Patrignano Grafiche.
Essendo stato raggiunto il numero di spettatori
previsto con la modalità della prenotazione
obbligatoria,...

NewsRimini.it  -  10-10-2020

XXII edizione Festival del Mondo Antico di Rimini
... Giampiero Piscaglia :  "A due settimane dall'apertura del Part, sede
permanente della collezione d'arte contemporanea della Fondazione San
Patrignano, Rimini continua nel suo percorso di città d'...

EmiliaRomagna News24  -  10-10-2020

Fotografia, pittura, incisioni: tutta l'arte di Carlo Gajani in una retrospettiva a
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LA NUOVA SFIDA DI SAN PATRIGNANO:
UN DOCUMENTARIO PER FARE PREVENZIONE
Dal progetto VeFree un
Un documentario come nuovo
strumento per prevenire le di-
pendenze. Questa l'ultima idea
della comunità San Patrignano
per riuscire a dare continuità
al suo progetto di prevenzio-
ne WeFree anche in tempo di
Covid. Nasce così "#Chiaro-
scuro, un reportage sulla fatica
di crescere", un vero e proprio
prodotto cinematografico in cui
tre ragazzi che hanno svolto il
percorso di recupero in comu-
nità 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 responsa-
bili Patrizia Russi: "Fino ad
oggi abbiamo sempre incontra-
to 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 diffi-
cile raggiungerli fisicamente e
per questo abbiamo pensato di
trasferire sullo schermo la no-
stra modalità "peer to peer" di
fare prevenzione. E' nato così
questo reportage che parla sì di
droga e di dipendenza, ma an-
che 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 accomuna-
no tutti i ragazzi. Siamo con-
vinti che gli studenti/spettatori
sapranno riconoscersi almeno
in parte nelle vite e nelle emo-
zioni dei protagonisti e saranno
chiamati ad una riflessione
sulle proprie scelte".
Il progetto non sarebbe diven-
tato realtà senza la collabora-
zione di OTB Foundation, part-
ner di lunga data nel progetto

nuovo strumento attraverso cui raggiungere i giovani studenti di tutta Italia
condividono i propri disagi, un
modo per affrontare in maniera
consapevole le scelte quoti-
diane 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 traspo-
sizione 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 proietta-
to 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. "#Chia-
roscuro, un reportage sulla
fatica di crescere" sarà quindi
visibile sia dalle scuole che po-
tranno seguire il documentario
direttamente dalla loro classe
o dall'aula magna dell'istituto,
che da qualsiasi individuo di-
rettamente 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.

Il II distanziamento
sociale, aggiunto

all'uso sempre più
frequente dei social
media e dei giochi online,
sta portando i ragazzi
ad un sempre maggiore
isolamento

di prevenzione WeFree, che
crede nell'importanza fonda-
mentale della prevenzione fra
i giovani. "Abbiamo seguito la
realizzazione di questo docu-
mentario fin dagli inizi", com-
menta Arianna Alessi, vice-
presidente 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 mag-
giore isolamento. Gli incontri
WeFree sono un momento di
riflessione importante in cui
gli studenti si confrontano e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Un documentario per fare prevenzione, la 
nuova s�da di San Patrignano
16 Ottobre 2020

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 

rbsh



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

“#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
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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

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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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
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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

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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Attualità

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

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

Serramenti Sammarinesi
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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
Lunedì, 19 Ottobre 2020
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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.

Rimini Elezioni 2021. La
politica del buon
samaritano

Verso una rete
oncologica romagnola.
Carradori alla giornata
IOR

Rimini, elezioni 2021.
Primo, chiedete ai
candidati perché lo fanno Nomadi, la differenza che

non c'è tra microaree e
appartamenti

News gallery

1 / 2

    BUONGIORNORIMINI.IT
Data

Pagina

Foglio

19-10-2020



Privacy - Credits Hi-Net

Torna su

buongiornoRimini è una testata registrata presso il Tribunale di Rimini - registrazione n. 2 /28/02/2012 - © 2015 buongiornoRimini

Tweet

Altro in questa categoria:
« Al Tiberio il Nabucco dell’Arena di Verona, prenotazioni online su Vivaticket
Coprifuoco, per Gnassi si sceglie in prefettura »

Torna in alto

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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Edizione di Rimini e San Marino

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 o-
nline dei "WeFree days", l'even-
to 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 San-
pa come negli anni passati, ma si
collegheranno dalle loro scuole

per seguire e interagire.
La novità riguarda anche i con-

tenuti, a cominciare dal docu-
mentario di prevenzione "Chia-
roscuro, un reportage sulla fati-
ca di crescere", ideato da San Pa-
trignano in collaborazione con
Otb Foundation, che sarà proiet-
tato in apertura di giornata, in
cui tre ragazzi che hanno svolto
il percorso di recupero in comu-
nità racconteranno la loro sto-
ria, i loro errori, la fatica di rial-
zarsi e la gioia per una vita ritro-
vata. Uno strumento di preven-
zione delle dipendenze che ha
l'aspirazione di essere trasversa-
le, con l'obiettivo di raggiungere
non solo gli adolescenti, ma an-

che docenti, genitori ed educa-
tori.
La mattinata proseguirà poi

con le interviste online a perso-
nalità dello sport, della cultu-
ra, della musica, dello spetta-
colo, dell'arte, tra cui Marco
Materazzi, Martina Colomba-
ri, la giornalista d'inchiesta Mi-
caelaPalmieri, il comico e scrit-
tore Guido Marangoni, il cam-
pione di pugilato Matteo Si-
gnani, gli atleti e campioni pa-
raolimpici Andrea Devicenzi e
Daniele Cassioli, il campione
mondiale di giochi elettronici e
coach Massimiliano Sechi.
Dalle 21 la giornata si potrà ri-
vedere sul sito www.wefree.it.

Un premio per Walter
che fa conoscere
Ciccione in Germania

Sanpa.pa„e
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Coriano. 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
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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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ii Resto del Carlino

Rimini
San Patrignano

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, even-
to di prevenzione ideato dalla
comunità, ma causa covid sarà
in versione interamente digita-
le. Gli studenti non saliranno a
San Patrignano come negli anni
passati, ma si collegheranno dal-
le loro scuole per seguire e inte-
ragire 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'an-
no WeFree Day, l'evento che
rappresenta l'apertura dell'am-
pia attività di prevenzione peer-
to-peer WeFree condotta da ol-
tre un decennio da San Patrigna-

no fra migliaia di studenti in tut-
ta Italia.
Lo slogan di WeFree è sempre
stato "Il mondo che vorrei dipen-
de da noi". Ancora di più in que-
sto periodo, dopo il lockdown e
con l'emergenza Coronavirus
ancora alta nel mondo, la comu-
nità crede nell'importanza
dell'impegno collettivo e nella
diffusione di messaggi positivi.
Per questo ha deciso di dare
continuità a WeFree Day e, gra-
zie al supporto di Despar Italia
ed Eni, ha colto la sfida di realiz-
zare la 13. edizione per la prima
volta in modalità virtuale, oggi,
e di aprirla al pubblico online ac-
canto alla tradizionale parteci-
pazione di studenti e insegnan-

ti. Tante le novità anche nei con-
tenuti, a cominciare dal docu-
mentario di prevenzione "#Chia-
roscuro, un reportage sulla fati-
ca di crescere", ideato da San
Patrignano in collaborazione
con Otb Foundation, e realizza-
to da 3D Produzioni la cui proie-
zione in anteprima aprirà la gior-
nata. Un vero e proprio prodot-
to cinematografico in cui tre ra-
gazzi che hanno svolto il percor-
so di recupero in comunità e og-
gi si sono reinseriti (Carolina,
Melita e Federico) racconteran-
no la loro storia, i loro errori, la
fatica di rialzarsi e la gioia per
una vita ritrovata. Uno strumen-
to di prevenzione delle dipen-
denze che ha l'aspirazione di es-

sere trasversale, con l'obiettivo
di raggiungere non solo gli ado-
lescenti, ma anche docenti, ge-
nitori ed educatori.
Tra gli ospiti dell'edizione 2020
il campione del mondo di calcio
Marco Materazzi, l'attrice e mo-
della Martina Colombari, la gior-
nalista d'inchiesta Micaela Pal
mieri, il comico e scrittore Gui-
do Marangoni, il campione di
pugilato Matteo Signani, lo psi-
chiatra Leonardo Mendolicchio,
atleti e campioni paralimpici co-
me Andrea Devicenzi e Daniele
Cassioli, il campione mondiale
di giochi elettronici e coach
Massimiliano Sechi, insieme a
rappresentanti dl associazioni
artistiche e culturali.

Signani, pugile marinalo sul tetto d'Europa

n-ce au
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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"

Coriano ﴾Rimini﴿, 20 ottobre 2020 ‐ Oltre 3.000 persone collegate online per

seguire il WeFree Day alla sua prima edizione digitale. L’evento di prevenzione

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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oggi in diretta. Cifre Covid e tabella
contagi

Covid Italia, la mappa delle zone
rosse. Come funzionano i mini-
lockdown

Coronavirus Italia, l'ultimo bollettino.
Cifre Covid e tabella contagi del 19
ottobre

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

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
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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

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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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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Giovani e droga, Only the Brave con San Patrignano
 Redazione   13 ottobre 2017   Società

Breganze – Ascoltare, raccontare e confrontarsi per scoprire che insieme è più semplice

superare le proprie fragilità. L’impegno a dare voce al disagio adolescenziale e trasformare

situazioni a rischio in opportunità di introspezione. Questo è WeFree il progetto di

prevenzione di San Patrignano che Only the Brave Foundation ha deciso di adottare,

avviando una collaborazione che nei prossimi mesi si concretizzerà in una serie di interventi

in Veneto per poi toccare altre regioni italiane nel 2018, mirati ad avere un impatto diretto e

positivo sui giovani, perché WeFree non solo letteralmente significa “noi liberi” ma vuole dire

vivere, amare, divertirsi, senza che nessuna sostanza condizioni il modo di essere o di

sentire.

Ogni anno il progetto WeFree coinvolge circa 50 mila studenti e nasce dall’esperienza

quarantennale di San Patrignano. Consapevole dell’utilità dell’informazione sui rischi

associati all’uso di sostanze, il team di WeFree ha ideato dei format (spettacoli, incontri a

scuola, dibattiti) capaci di rispondere alle richieste delle agenzie educative, di enti e

fondazioni che hanno a cuore la vita degli adolescenti. Dal 2002 i ragazzi della comunità

portano in tutta Italia le loro testimonianze dirette e il messaggio di uno stile di vita positivo

e responsabile.

La collaborazione si tradurrà infatti in diversi spettacoli rivolti agli studenti delle scuole

medie e superiori, dove i protagonisti sul palco saranno i ragazzi di San Patrignano che

racconteranno il loro passato e la fatica vissuta per riuscire a creare il loro presente. Storie,

canzoni ed emozioni, insieme a informazioni scientifiche sui rischi della droga,

coinvolgeranno gli studenti in una comunicazione peer to peer, da pari a pari, pensata per

offrire tanti spunti di riflessione.

Questo il calendario delle tappe confermate in Veneto nel 2017, altre ne sono previste nel

2018:

lunedì 16 ottobre, Teatro Remondini, Bassano del Grappa
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Ci mancava solo Blue whale!
Se ne parla ad Arzignano
 1 giugno 2017

Dipendenze e crescita a
“Vivere sani, vivere bene”
 11 ottobre 2016

Vicenza, pugno di ferro per il
degrado a Campo Marzo?
 16 giugno 2016

Schio, al Ceis un terreno per
coltivare la speranza
 25 gennaio 2016

Vicenza celebra la Giornata
mondiale contro la droga
 25 giugno 2014

martedì 17 ottobre, Teatro Remondini, Bassano del Grappa

mercoledì 8 novembre, Teatro Toniolo,Mestre

martedì 21 novembre, Teatro Multisala Pio X, Padova

primi giorni di dicembre (data e location da confermare), Vicenza

“Only The Brave Foundation cerca di dare il suo contributo a progetti legati a tematiche

attuali che richiedono interventi urgenti e mirati, sia a livello internazionale sia a livello

locale”, commenta Arianna Alessi, Direttrice della Fondazione. “Il progetto WeFree è rivolto

ai giovani, a coloro che rappresentano il futuro della nostra comunità. Attraverso questi

spettacoli possiamo intervenire in maniera preventiva, nella speranza di portare i ragazzi a

riflettere, a non sentirsi soli e ad affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che

condizioneranno il loro futuro”.

“I nostri ragazzi, giunti al termine del percorso in comunità, regalano la loro storia agli

studenti, spesso ragazzi poco più giovani di loro – spiega Patrizia Russi, responsabile del

progetto di prevenzione di San Patrignano – Non c’è nessuna volontà di insegnare a vivere a

questi studenti, bensì il desiderio di farli riflettere e ragionare sulla loro quotidianità, sul

rapporto che hanno con la loro famiglia, con gli amici, con gli insegnanti e far loro capire

quanto sia naturale avere delle incertezze e delle fragilità. E’ fondamentale per noi aver

trovato una collaborazione così importante al fine di poter rispondere in maniera ancora più

puntuale alle tante scuole che ci contattano ogni giorno per fare prevenzione”.

La Fondazione Only the Brave è stata creata nel 2008 con la missione di lottare contro le

disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno

avvantaggiate in tutto il mondo. I principali criteri di selezione dei progetti supportati sono

l’innovazione, la sostenibilità e un impatto sociale diretto. Ad oggi la fondazione ha investito

in più di 170 progetti di sviluppo sociale, migliorando la vita di oltre 180 mila persone.
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Rapporto Giovani  Guarda che cosa è successo a
#wefreedays @wefree_network a @San_Patrignano
con @valeriafedeli Elena Marta @Unicatt…
https://t.co/Ror87ATMMX

Questo è WeFree il progetto di prevenzione di San Patrignano che

Only the Brave Foundation ha deciso di adottare, avviando una

collaborazione che nei prossimi mesi si concretizzerà in una serie

di interventi in Veneto per poi toccare altre regioni ...

Leggi la notizia
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Giovani e droga, Only the Brave con San Patrignano
Vicenzareport   1   1 ora fa
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Ambiente, registrato meno 28per cento di emissioni CO2 nello stabilimento di
Oricola della Coca Cola

Quest'anno il documento e' stampato dalla
Comunita' di San Patrignano attraverso un progetto
di social printing, che aiuta il reinserimento di
persone svantaggiate attraverso attivita' lavorative.

MarsicaLive  -  9 ore fa

San Patrignano premia Banca Carim per il continuo sostegno alla Comunità
Banca Carim è stata premiata da San Patrignano
'per la solidità e la continuità con cui in questi anni
ha affiancato la Comunità, per aver contribuito allo
sviluppo del progetto WeFree e alla realizzazione
delle tante iniziative ...

Alta Rimini  -  12-10-2017

San Patrignano, al via i WeFree Days decima edizione: annunciata presenza del
ministro Fedeli

Al via le due giornate di prevenzione della 10/a
edizione dei WeFree Days alla comunità di San
Patrignano, con 1.500 studenti che, componendo
un puzzle gigante, hanno lanciato lo slogan 'Il
mondo che vorrei dipende da noi', riferendosi alla
liberazione dalle tossicodipendenze. Un
messaggio ...

Alta Rimini  -  11-10-2017

San Patrignano, il Ministro Fedeli: "Fra famiglie e scuola serve un patto di
corresponsabilità"

Adolescenza tra diversità e omologazione. E' stato
questo il tema del forum della seconda giornata dei
Wefree Days , evento di prevenzione della comunità
San Patrignano realizzato grazie a Banca Carim e
Lamborghini Trattori, a cui hanno partecipato 3.000
studenti di tutta Italia. Ospite d'eccezione di giornata
la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ...

ChiamamiCitta  -  11-10-2017

San Patrignano: aperti oggi i WeFree Days. "Il mondo che vorrei dipende da noi"
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A ritmo di Sanpa
Only the Brave Foundation con San Patrignano per il
progetto di prevenzione delle dipendenze WeFree. Lunedì
16 e martedì 17 ottobre due incontri-spettacolo rivolti ai
giovani al Teatro Remondini di Bassano

Ascoltare, raccontare e confrontarsi per scoprire che insieme è
più semplice superare le proprie fragilità. L’impegno a dare voce
al disagio adolescenziale e trasformare situazioni a rischio in
opportunità di introspezione. 
Questo è WeFree: il progetto di prevenzione di San Patrignano che
Only the Brave Foundation ha deciso di adottare, avviando una
collaborazione che nei prossimi mesi si concretizzerà in una serie
di interventi in Veneto per poi toccare altre regioni italiane nel
2018, mirati ad avere un impatto diretto e positivo sui giovani. 
“Perché WeFree - spiega un comunicato di presentazione
dell'iniziativa - non solo letteralmente significa “noi liberi” ma
vuole dire vivere, amare, divertirsi, senza che nessuna sostanza
condizioni il modo di essere o di sentire.”
Ogni anno il progetto WeFree coinvolge complessivamente circa
50mila studenti e nasce dall’esperienza quarantennale della
Comunità di recupero per giovani in difficoltà di San Patrignano.
Consapevole dell’utilità dell’informazione sui rischi associati
all’uso di sostanze, il team di WeFree ha ideato dei format
(spettacoli, incontri a scuola, dibattiti) capaci di rispondere alle
richieste delle agenzie educative, di enti e fondazioni che hanno a
cuore la vita degli adolescenti. Dal 2002 i ragazzi della Comunità
portano in tutta Italia le loro testimonianze dirette e il messaggio
di uno stile di vita positivo e responsabile. 
La collaborazione si tradurrà infatti in diversi spettacoli rivolti agli

ULTIMORA

AGENDA

EDITORIALI

Alessandro Tich
bassanonet.it

Pubblicato il 15-10-2017 14:48
in Attualità | Visto 48 volte

          

A ritmo di Sanpa
Attualità | 58 minuti e 18

secondi fa

Modalità lettura -
n.26
Magazine | 7 ore e 27 minuti

fa

L'ora della sveglia
Politica | 20 ore fa

La resa dei conti
Politica | 1 giorni e 1 ore fa

< OTTOBRE 2017 >

L M M G V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

HOME CANALI AGENDA INDICE REDAZIONE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2017

1
3
0
7
4
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

OFNGN004
Rettangolo

OFNGN004
Rettangolo



studenti delle scuole medie e superiori, dove i protagonisti sul
palco saranno i ragazzi di San Patrignano che racconteranno il
loro passato e la fatica vissuta per riuscire a creare il loro
presente. Storie, canzoni ed emozioni, insieme a informazioni
scientifiche sui rischi della droga, coinvolgeranno gli studenti in
una comunicazione peer to peer, da pari a pari, pensata per offrire
tanti spunti di riflessione. 
Si tratta quindi di incontri in cui i ragazzi della Comunità si
esibiscono in una rappresentazione teatrale approfondendo temi
di disagio giovanile, per lasciare poi spazio ad un momento più
informale, una sorta di dibattito, con il giovane pubblico. 
Le prime due tappe del calendario di eventi del progetto
partiranno da Bassano del Grappa, con due incontri-spettacolo in
programma lunedì 16 e martedì 17 ottobre alle ore 10 al Teatro
Remondini. Seguiranno altri appuntamenti mercoledì 8 novembre
al Teatro Toniolo di Mestre, martedì 21 novembre al Teatro
Multisala Pio X di Padova e nei primi giorni di dicembre (data e
luogo da confermare) a Vicenza. 
Altre date sono inoltre previste nel 2018. 
“Only The Brave Foundation - commenta Arianna Alessi, direttrice
della Fondazione - cerca di dare il suo contributo a progetti legati
a tematiche attuali che richiedono interventi urgenti e mirati, sia
a livello internazionale sia a livello locale.” 
“Il progetto WeFree - aggiunge - è rivolto ai giovani, a coloro che
rappresentano il futuro della nostra comunità. Attraverso questi
spettacoli possiamo intervenire in maniera preventiva, nella
speranza di portare i ragazzi a riflettere, a non sentirsi soli e ad
affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che
condizioneranno il loro futuro.”
“I nostri ragazzi, giunti al termine del percorso in comunità,
regalano la loro storia agli studenti, spesso ragazzi poco più
giovani di loro - spiega Patrizia Russi, responsabile del progetto di
prevenzione di San Patrignano -. Non c’è nessuna volontà di
insegnare a vivere a questi studenti, bensì il desiderio di farli
riflettere e ragionare sulla loro quotidianità, sul rapporto che
hanno con la loro famiglia, con gli amici, con gli insegnanti e far
loro capire quanto sia naturale avere delle incertezze e delle
fragilità.” 
“È fondamentale per noi - conclude - aver trovato una
collaborazione così importante al fine di poter rispondere in
maniera ancora più puntuale alle tante scuole che ci contattano
ogni giorno per fare prevenzione.”
La Fondazione Only the Brave è stata creata nel 2008 dal Gruppo
OTB della famiglia Rosso con la missione di lottare contro le
disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di
persone e aree meno avvantaggiate in tutto il mondo. I principali
criteri di selezione dei progetti supportati sono l’innovazione, la
sostenibilità e un impatto sociale diretto. Ad oggi la Fondazione ha
investito in più di 170 progetti di sviluppo sociale, migliorando la
vita di oltre 180mila persone.
Un impegno che va avanti e che procede, questa volta, a ritmo di
Sanpa.
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NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Lunedì 16 Ottobre 2017 | Ultimo agg.: 15:07

Vicenza-Bassano
METEO  cerca nel sito

di Roberto Lazzarato

BASSANO. «WeFree» la campagna di prevenzione dalle 
dipendenze rivolta ai giovani, prenderà il via lunedì 16 
ottobre con cinque appuntamenti nel Veneto, grazie 
all’iniziativa promossa dalla Fondazione Only The Brave, 
in collaborazione con la Comunità di San Patrignano. 
WeFree si sviluppa attraverso degli incontri-spettacolo in 
cui i ragazzi della comunità si esibiscono in una 
rappresentazione teatrale approfondendo temi di disagio 
giovanile, per lasciare poi spazio ad un momento più 
informale, una sorta di dibattito, con il giovane pubblico. 
Grazie a questa collaborazione sono stati fissati già 5 
spettacoli nel Veneto: 16 e 17 ottobre al Teatro Remondini 
di Bassano del Grappa; 8 novembre al Teatro Toniolo di 
Mestre; 21 novembre al Teatro Multisala Pio X a Padova e a 
dicembre toccherà a Vicenza, mentre altri incontri sono 
previsti nel 2018 in Veneto e altre regioni italiane.
«Ascoltare, raccontare e confrontarsi per scoprire che 
insieme è più semplice superare le proprie fragilità - questo 
è WeFree, spiegano i promotori. -  L’impegno a dare voce 
al disagio adolescenziale e trasformare situazioni a rischio 
in opportunità di introspezione. Incontri mirati ad avere un 
impatto diretto e positivo sui giovani, perché WeFree non 
solo letteralmente significa “noi liberi” ma vuole dire 
vivere, amare, divertirsi, senza che nessuna sostanza 
condizioni il modo di essere o di sentire».

Ogni anno il progetto WeFree coinvolge circa 50.000 
studenti e nasce dall’esperienza quarantennale di San 
Patrignano. Il team di WeFree ha ideato dei format 
(spettacoli, incontri a scuola, dibattiti) in grado di 
rispondere alle richieste delle agenzie educative, di enti e 
fondazioni che hanno a cuore la vita degli adolescenti. «Gli 
spettacoli sono rivolti agli studenti delle scuole medie e 
superiori, con protagonisti i ragazzi di San Patrignano che 
racconteranno il loro passato e la fatica vissuta per riuscire 
a creare il loro presente. Storie, canzoni ed emozioni, 
insieme a informazioni scientifiche sui rischi della droga, 
coinvolgeranno gli studenti in una comunicazione da pari a 
pari, pensata per offrire tanti spunti di riflessione.»  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Mercoledì 18 Ottobre 2017 | Ultimo agg.: 14:39

Vicenza-Bassano
METEO  cerca nel sito

di Maria Elena Mancuso

BASSANO  - In platea più di 800 ragazzi, silenziosi e attenti. 
In scena Pascal ed Elisabeth rispettivamente regista e 
attrice, sul palcoscenico e fuori, di questo momento di 
riflessione fatto di vita vera. Dietro le quinte, a rendere 
tutto possibile, la comunità di San Patrignano e la 
Fondazione Only the brave, l’organizzazione no profit del 
gruppo Otb che fa capo alla famiglia Rosso.

Un primo appuntamento, quello di lunedì scorso, per i 
ragazzi degli istituti Einaudi, Brocchi, Scotton e Marco 
Polo, poi una replica martedì per altri 450 alunni degli 
istituti Fermi, Remondini e Parolini.
«In platea ci sono anche i figli dei dipendenti del gruppo 
Otb», ci spiega Arianna Alessi, direttrice della fondazione 
e compagna di Renzo Rosso. «Degli oltre 170 progetti di 
sviluppo sociale che la fondazione ha sostenuto in questi 
anni, WeFree è il primo totalmente rivolto agli adolescenti. 
Un intervento necessario per far fronte a una situazione di 
disagio crescente che travolge i nostri ragazzi, 
perennemente sotto pressione e sempre più spesso incapaci 
di reagire alle difficoltà. Ciò che cerchiamo di fare, quindi, 
insieme alla comunità di S. Patrignano e al comune di 
Bassano che patrocina l’evento, è semplicemente spiegare 
ai ragazzi che la vita non è quella perfetta mostrata sui 
social network o tra le pagine patinate delle riviste. Che 
avere delle debolezze o dei momenti di fragilità è del tutto 
normale. Ed è bene parlarne quanto prima, perché possano 
così affrontare con più consapevolezza l’adolescenza e poi 
la loro vita di giovani adulti».
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Un impegno, quello della prevenzione dalle dipendenze, 
che S. Patrignano porta avanti da oltre quarant’anni.
«Ce ne siamo sempre occupati» spiega Patrizia Russi, 
responsabile del progetto prevenzione della comunità. «E 
da dieci anni, ormai, lo facciamo anche tramite il progetto 
WeFree, che annualmente raggiunge circa 50 mila 
studenti. Sono diversi i format che utilizziamo in questi 
incontri con i ragazzi.
Ma che si tratti di workshop, dibattiti o spettacoli teatrali 
come quelli andati in scena in questi giorni qui a Bassano, 
l’elemento fondamentale resta la testimonianza diretta 
che i nostri ragazzi, giunti ormai al termine del proprio 
percorso, condividono con gli studenti».
Giovani coraggiosi come Elisabeth che, tramite il copione 
scritto da Pascal La Delfa, co-protagonista dello spettacolo 
che con S. Patrignano porta avanti un interessante progetto 
di teatro sociale, ha ripercorso sulle tavole del 
palcoscenico le tappe della propria vita. Una vita normale 
fatta di momenti felici e piccole grandi difficoltà. Di scelte 
più o meno responsabili, di cadute, consapevolezza e 
risalite.
Un racconto emozionante che ha saputo coinvolgere e far 
riflettere i ragazzi, invitati a mettere da parte gli 
smartphone per dedicare un paio d’ore alla storia 
“analogica” che prendeva vita sulla scena. Musica, filmati 
di testimonianze reali e, su tutto, il racconto finale a cuore 
aperto di Elisabeth, che i ragazzi hanno poi raggiunto giù 
dal palco per un abbraccio, un sorriso e tanti “grazie” un 
po’ impacciati.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Notizie Cosa fare in Città

Giovani e droga, Prefettura e Comune assieme per la prevenzione dalle
dipendenze
Con il progetto WeFree, della Comunità di San Patrignano, andranno in scena al teatro Momo esperienze reali di vita: ospiti gli studenti delle

superiori del territorio metropolitano

Mestre

     

La redazione
06 novembre 2017 16:42
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21 ottobre 2017

Maxi controlli dei carabinieri: giovane ventenne sorpreso a spacciare a Mestre

24 ottobre 2017

Le storie vere raccontate da chi le ha vissute, come primo passo per la prevenzione dalle dipendenze da sostanze

stupefacenti. Si chiama WeFree, il progetto promosso dalla Comunità di San Patrignano e fa parte del Protocollo

d'intesa sottoscritto il 18 maggio 2016 alla Prefettura di Venezia, con la realizzazione di una serie di interventi in Veneto, tra

cui quello programmato, d'intesa con il Comune di Venezia, mercoledì alle 9.30, al Teatro Momo.

Saranno presenti gli studenti degli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano. Il progetto si traduce in diversi

spettacoli dove i protagonisti sul palco saranno i ragazzi della Comunità che racconteranno il loro passato e la fatica vissuta

per riuscire a creare il loro presente. 

Il progetto WeFree

Ascoltare, raccontare e confrontarsi per scoprire che insieme è più semplice superare le proprie fragilità. L'impegno a dare

voce al disagio adolescenziale e trasformare situazioni a rischio in opportunità di introspezione. Questo è il progetto di

prevenzione di San Patrignano che Only the Brave Foundation ha deciso di adottare, avviando una collaborazione che nei

prossimi mesi si concretizzerà in una serie di interventi in Veneto per poi toccare altre regioni italiane nel 2018, mirati ad

avere un impatto diretto e positivo sui giovani, perché WeFree non solo letteralmente significa "noi liberi" ma vuole dire

vivere, amare, divertirsi, senza che nessuna sostanza condizioni il modo di essere o di sentire. 

Ogni anno 50 mila studenti coinvolti

Consapevole dell'utilità dell'informazione sui rischi associati all'uso di sostanze, il team di WeFree ha ideato dei format

APPROFONDIMENTI
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(spettacoli, incontri a scuola, dibattiti) capaci di rispondere alle richieste delle agenzie educative, di enti e fondazioni che

hanno a cuore la vita degli adolescenti. Dal 2002 i ragazzi della Comunità portano in tutta Italia le loro testimonianze

dirette e il messaggio di uno stile di vita positivo e responsabile. 

La collaborazione si tradurrà infatti in diversi spettacoli rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori, dove i

protagonisti sul palco saranno i ragazzi di San Patrignano che racconteranno il loro passato e la fatica vissuta per riuscire a

creare il loro presente. Storie, canzoni ed emozioni, insieme a informazioni scientifiche sui rischi della droga,

coinvolgeranno gli studenti in una comunicazione peer to peer, da pari a pari, pensata per offrire tanti spunti di

riflessione. 

Questo il calendario delle tappe confermate in Veneto nel 2017, altre ne sono previste nel 2018: - lunedì 16 ottobre - Teatro

Remondini - Bassano del Grappa - martedì 17 ottobre - Teatro Remondini - Bassano del Grappa - mercoledì 8 novembre -

Teatro Momo - Mestre - martedì 21 novembre - Teatro Multisala Pio X - Padova - mercoledì 6 dicembre - Teatro Comunale -

Vicenza 

"Only The Brave Foundation cerca di dare il suo contributo a progetti legati a tematiche attuali che richiedono interventi

urgenti e mirati, sia a livello internazionale sia a livello locale", commenta Arianna Alessi, Direttrice della Fondazione. "Il

progetto WeFree è rivolto ai giovani, a coloro che rappresentano il futuro della nostra comunità. Attraverso questi

spettacoli possiamo intervenire in maniera preventiva, nella speranza di portare i ragazzi a riflettere, a non sentirsi soli e

ad affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il loro futuro". 

Rispondere alle richieste della collettività

"I nostri ragazzi, giunti al termine del percorso in comunità, regalano la loro storia agli studenti, spesso ragazzi poco più

giovani di loro — spiega Patrizia Russi, responsabile del progetto di prevenzione di San Patrignano - Non c'è nessuna

volontà di insegnare a vivere a questi studenti, bensì il desiderio di farli riflettere e ragionare sulla loro quotidianità, sul

rapporto che hanno con la loro famiglia, con gli amici, con gli insegnanti e far loro capire quanto sia naturale avere delle

incertezze e delle fragilità. E' fondamentale per noi aver trovato una collaborazione così importante al fine di poter

rispondere in maniera ancora più puntuale alle tante scuole che ci contattano ogni giorno per fare prevenzione". 

La Fondazione Only the Brave è stata creata nel 2008 con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e

contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate in tutto il mondo. I principali criteri di selezione

dei progetti supportati sono l'innovazione, la sostenibilità e un impatto sociale diretto. Ad oggi la fondazione ha investito in

più di 170 progetti di sviluppo sociale, migliorando la vita di oltre 180.000 persone. 
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Milionario racconta come fare soldi con questo 

trucco! L'Italia è sorpresa...

Torta di patate in padella: si prepara in un attimo e 

te la godi

Medici stupiti dall'azione del nuovo prodotto 

dimagrante. Aspira grasso subito!

Scelti per te

ads by (http://www.rainbowtgx.com)

Home (http://it.geosnews.com/) /  Regione Veneto (http://it.geosnews.com/l/it/veneto_480)

/  Provincia di Venezia (http://it.geosnews.com/l/it/veneto/ve_506)

/  Città di Venezia (http://it.geosnews.com/l/it/veneto/ve/venezia_507)

/  I racconti e le “prediche” dei ragazzi usciti dal tunnel... (http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/venezia/i-racconti-e-le-

prediche-dei-ragazzi-usciti-dal-tunnel_17907653)

I racconti e le “prediche” dei ragazzi usciti dal 
tunnel 

Nuova Venezia (http://nuovavenezia.gelocal.it/) � 8 ore fa � Notizie da: Città di Venezia

(http://it.geosnews.com/l/it/veneto/ve/venezia_507) �

un'agonia? semplice mossa!Segnala questo annuncio Scegli Tu! 

Fonte immagine: Nuova Venezia - link

(http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/11/09/news/i-racconti-e-le-prediche-dei-ragazzi-

usciti-dal-tunnel-1.16099940)
Bullismo e dipendenze nei racconti di chi è stato prigioniero di questi tunnel. Un progetto voluto dalla 

Comunità di San Patrignano e della Only The Brave Foundation che ieri ha fatto tappa a Mestre...

Leggi la notizia integrale su: �Nuova Venezia 

(http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/11/09/news/i-racconti-e-le-

prediche-dei-ragazzi-usciti-dal-tunnel-1.16099940)
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Il post dal titolo: «I racconti e le “prediche” dei ragazzi usciti dal tunnel » è apparso 8 ore fa sul quotidiano online Nuova 

Venezia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Venezia.

Farmaci Scuole guida Armi da fuocoScegli Tu!

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

TWITTER

(HTTP://TWITTER.COM/HOME?

GOOGLE+

(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?

TUMBLR

(HTTP://TUMBLR.COM/SHARE?

�
ARTICOLO PRECEDENTE

Pugno al manager, patteggia due anni 

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/venezia/pugno-

al-manager-patteggia-due-anni_17907652)

�
ARTICOLO SUCCESSIVO

Corrieri di eroina killer, tre arresti 

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/venezia/corrieri-

di-eroina-killer-tre-arresti_17907654)

Caduta capelli – 

Donne - Informazioni 

e consigli.

Ann. salvareicapelli.com

Gli occhi dell' ex 

parroco si sono 

chiusi per...

geosnews.com

Cappotto 

Termico (prezzi)

Ann. Edilizia per Te

Addio alla 

logopedista 

Morena Morello...

geosnews.com

Offerte Crociere 

*Sconti sino - al 50% 

EquestreTour.com

Ann. equestretour.com

Addio mamma 

Chiara: portata 

via dalla...
geosnews.com

Ecco i volti ed i 

nomi degli 

arrestati
geosnews.com

Mafia, traffico 

internazionale di 

cocaina per...
geosnews.com

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/corsi-

di-yoga-nelle-

scuole-treviso--gi-

avanti_17805796)

Corsi di yoga nelle scuole 
«Treviso è già 

avanti» (http://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/corsi-
di-yoga-nelle-scuole-treviso--gi-
avanti_17805796)

� 02/11/2017  01:01

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/halloween-

alcolico-otto-

giovanissimi-

ubriachi-in-

ospedale-tre-

minorenni-in-coma-

etilico_17801652)

Halloween alcolico: otto 
giovanissimi ubriachi in 
ospedale, tre minorenni 
in coma...

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/halloween-
alcolico-otto-giovanissimi-ubriachi-in-
ospedale-tre-minorenni-in-coma-
etilico_17801652)

� 01/11/2017  14:02

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/svastiche-

bestemmie-e-offese-

sul-furgone-dei-

ragazzi-disabili-chi-

-il-

normodotato_17816848)

Svastiche, bestemmie e 
offese sul furgone dei 
ragazzi disabili: "Chi è il 

normodotato?" (http://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/svastiche-
bestemmie-e-offese-sul-furgone-dei-
ragazzi-disabili-chi--il-
normodotato_17816848)

� 02/11/2017  18:06

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/cinque-

racconti-al-

femminile_17851246)

Cinque racconti al 
femminile

(http://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/cinque-
racconti-al-femminile_17851246)

� 06/11/2017  02:02
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