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Oggetto: NUOVI ADOLESCENTI: TRA VECCHIE SFIDE E NUOVI DISAGI – Percorso di incontri 
formativi sul tema dell’adolescenza e delle nuove fragilità 
  
Il percorso intende affrontare il tema dell’adolescenza e delle fragilità che caratterizzano questa 
fase di sviluppo, con uno sguardo centrato sul contesto relazionale che gli adolescenti vivono e 
abitano, in cui possono generarsi difficoltà e problemi. A partire da questa prospettiva, verranno 
approfondite alcune problematiche e alcuni fenomeni che, già presenti nella popolazione 
adolescente, sono stati amplificati e portati all’eccesso dalla pandemia Covid-19 e dalle sue 
ripercussioni.  
 
Dopo i primi due incontri seminariali, finalizzati a mettere a fuoco l’identità degli adolescenti di 
oggi, sono previsti quattro workshop (aperti ad un massimo di 20 partecipanti) articolati secondo 
un percorso tematico che parte dalla relazione (con sé e con gli altri) come terreno in cui si 
generano difficoltà e fragilità, che si manifestano spesso attraverso una sintomatologia ansioso-
depressiva. A questi sintomi gli adolescenti rispondono con tentativi di cura e soluzione spesso 
disfunzionali, quali i comportamenti di dipendenza.  
La scuola diviene il teatro in cui queste difficoltà trovano voce e i sintomi vengono espressi e 
manifestati; essa, tuttavia, può costituire anche un contesto relazionale di cura, in cui le fragilità 
possono trovare ascolto e spazio. 
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Calendario incontri seminariali 

Mercoledì 24 novembre 2021, ore 17.30 – 19.00. 
Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 20.30 – 22.00. 
 

Calendario workshop 

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 17.30 – 19.30: “La relazione con sé e con l’altro” 
Verranno approfondite le difficoltà legate alla relazione con se stessi, con il proprio corpo, con il 
cibo, con gli altri: problemi di autostima, disturbi alimentari, paura del giudizio, bullismo e ritiro 
sociale. 
 
Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 17.30 – 19.30: “Ansia e depressione” 
Verrà ripresa la tematica del ritiro sociale, con particolare riferimento al fenomeno degli 
hikikomori; saranno affrontati il tema dell’ansia, degli attacchi di panico e della depressione. 
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Mercoledì 02 marzo 2022 ore 17.30 – 19.30: “La dipendenza” 
L’incontro verterà sul tema della dipendenza come tentativo (disfunzionale) di fuga e/o di cura dei 
sintomi ansioso-depressivi; si parlerà della dipendenza da sostanze, da alcol, da cellulare, da 
videogiochi. 
 
Mercoledì 16 marzo 2022 ore 17.30 – 19.30: “La scuola” 
Verranno affrontate le problematiche connesse al contesto scolastico: difficoltà di concentrazione, 
demotivazione, paura del giudizio, autostima scolastica, ansia legata alla performance, abbandono 
scolastico. Si rifletterà inoltre sul ruolo della scuola come contesto di relazioni che possono offrire 
una cura al disagio.  
 
Gli incontri si terranno in presenza presso il Liceo “Novello” di Codogno. Per l’accesso è necessario 
esibire il GREEN PASS. E’ necessario indossare la mascherina chirurgica. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Marnini Silvia e alla prof.ssa Cormio Maddalena 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Valentina Gambarini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 


