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SAIGA
Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi

Corso: 'Forme attuali di disagio in adolescenza' - Torino
Torino: V. Principe Amedeo, 16 - 011.8129274
www .saiga.it

2 giornate (frequentabili anche singolarmente): 30 Maggio e 3 Ottobre 2020 (in videoconferenza)
Presentazione
Il Corso propone una focalizzazione su alcune forme di disagio in adolescenza molto attuali e che
hanno un grande impatto sul piano clinico e sociale: le diverse forme di comportamenti violenti e
radicalizzati, il ritiro sociale e l'uso patologico dei social media.
Le recenti ricerche sulla personalità antisociale, in particolare in ambito evolutivo e
neuropsicologico, consentono oggi una nuova comprensione dei fattori di rischio, individuali, familiari
e sociali.
Quale intervento è possibile, in ambito preventivo, terapeutico e di trattamento istituzionale? In
questo quadro un aspetto importante è costituito dall'estremismo, che è tipico degli adolescenti:
credenze assolute, senza compromessi, per le quali battersi fino a morire o uccidere.
Le scelte estreme sono guidate da ideali intransigenti, in nome dei quali gli adolescenti possono
ritirarsi socialmente, digiunare, attaccare il proprio corpo o agire in modo violento.
Gli ideali prendono la forma di ideologie radicali, individuali o collettive, religiose o politiche, ma sono
basati su ragioni emotive.
Oggi siamo soprattutto allarmati dalla radicalizzazione islamica, che ci appare come un processo
estraneo alla nostra cultura.
In realtà ci sono molti modi in cui si può esprimere l'estremismo degli adolescenti, in funzione del
contesto sociale e culturale in cui crescono e vivono.
La rivoluzione digitale ha creato ambienti espressivi nei quali gli adolescenti non solo sperimentano
nuove possibilità di realizzazione, ma si rifugiano in occasione di gravi crisi evolutive, in una forma
di autoricovero che esprime sia il dolore sia un tentativo di risolverlo, come avviene nel ritiro sociale,
la più significativa manifestazione del disagio giovanile odierno.
Nei confronti di una generazione cresciuta "nella rete", è necessario interrogarsi su come distinguere
un uso adattivo dei social e dei videogiochi da un sintomo di malessere o dipendenza.
Obiettivi
Il corso intende fornire alcune riflessioni teoriche e indicazioni operative per la valutazione e il
trattamento degli adolescenti antisociali, nonché strumenti per la comprensione e indicazioni per la
prevenzione ed il trattamento delle diverse tipologie di disagio che si esprimono attraverso
comportamenti violenti.
Fornisce anche strumenti per la comprensione psicodinamica del ritiro sociale ed indicazioni sugli
orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell'adolescente in una prospettiva evolutiva.
Destinatari
Il Corso: 'Forme attuali di disagio in adolescenza' è rivolto a Psicologi; Medici Psichiatri,
Neuropsichiatri Infantili, Psicoterapeuti, Pediatri; Educatori; Tecnici della Prevenzione; Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica; Assistenti Sociali; Insegnanti, Studenti universitari e specializzandi.
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Sede di svolgimento
Torino: Via San Francesco da Paola, 23.
Durata
Il Corso si articola in 2 giornate (sabato ore 09.00-17.00), frequentabili anche singolarmente.
Programma
I giornata: 30 Maggio 2020
Antisocialità e radicalizzazione in adolescenza (Dott. Alfio Maggiolini)
II giornata: 3 Ottobre 2020 (in videoconferenza, 4 crediti ECM)
Ritiro sociale e vita virtuale in adolescenza (Dott. Matteo Lancini)
Costo della giornata: € 61 IVA inclusa.
Sconto del 20% per Soci S.A.I.G.A., Educatori, Tecnici della prevenzione, Tecnici della riabilitazione
psichiatrica, Assistenti sociali, Insegnanti: € 48,80.
Sconto del 30% per studenti e specializzandi: € 42,70.
Accreditamento
Il Corso completo (comprensivo di entrambe le giornate) conferisce 14 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la S.A.I.G.A. al numero 011.8129274.
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