CON IL PATROCINIO

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

Da sempre e mai come oggi l’Adolescenza, per la sua
complessità e difficoltà, è al
centro dell’attenzione di studiosi,
genitori, educatori e mass media.
A.I.D.D., con questi incontri,
desidera affrontarne gli aspetti
attualmente più preoccupanti,
ma si propone anche di offrirne
quella visione positiva che
sembra sia difficile ritrovare e
che, tuttavia, esiste quale
portatrice di infinite
opportunità per quei ragazzi che,
forti di un bagaglio di autostima,
fiducia in se stessi, rispetto per
sé e per gli altri e di emozioni
positive, sono in grado di
scoprirle e farle proprie.

Dipendenze, adolescenza
e dintorni

Negli ultimi anni il termine
Bullismo compare spesso alla
ribalta di stampa e televisione.
Che cosa è possibile fare per
ridurre queste modalità
relazionali disfunzionali che
minano la sicurezza e la fiducia
in sé di bambini e di adolescenti? La serata si propone di
inquadrare il fenomeno del
Bullismo alla luce dei più
Recenti studi, di invitare a
riflettere sul ruolo educativo
della famiglia e sulla necessità
dipromuovere comportamenti
di convivenza civile a scuola e
nei vari luoghi di
aggregazione sociale.

Oggi il mondo delle dipendenze è
sempre più complesso,
comprendendo molteplici forme:
dalle dipendenze classiche
(sostanze, fumo, alcool..), alle
dipendenze relazionali-affettive,
fino a quelle derivanti dalla nostra
attuale società tecnologica
(cellulare, social network...)
L’età dell’adolescenza, fase di
passaggio, di transizione,
caratterizzata da grandi
cambiamenti e dalla costruzione
della propria identità adulta,
rappresenta quindi un periodo di
rischio ancora maggiore, poiché,
in un percorso di legittima ricerca
di autonomia e di indipendenza i
ragazzi, vivendo un momento
evolutivo di instabilità e di
insicurezza, possono con più
facilità, entrare nel vortice delle
dipendenze

I cosiddetti” social “: una
grande opportunità se unita
ad un utilizzo che, da parte
dei ragazzi, deve essere consapevole, condiviso ed informato. Perché “ un grande potere comporta sempre una
grande responsabilità”; e i
social network sono indubbiamentestrumenti tanto facili da
utilizzare quanto potenti. Impariamo a conoscerli e ad
usarli meglio, senza demonizzarli, ma comprendendo e
prevenendo eventuali rischi.

A conclusione degli incontri, dopo aver parlato delle principali problematiche adolescenziali, daremo una chiave
di lettura positiva, pur sapendo che questi anni che traghettano dall’infanzia all’età adulta, sono anni nei quali il
cambiamento psicofisico offre un momento di grande plasmabilità, in cui, come possono trovare ampio spazio
le insicurezze, generatrici di disagio, allo stesso modo,possono nascere e crescere autostima, volontà,
creatività, emozioni, empatia e voglia di vivere una vita sana.

Spetta a noi adulti, genitori, educatori ed esperti, aiutare i ragazzi a scoprire ed apprezzare
queste qualità, aiutandoli a comprendere come il possesso di queste ricchezze inestimabili sia
l’unico strumento valido per diventare protagonisti della propria vita

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
LA DIFFUSIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

