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“Disagio giovanile: saper conoscere per prevenire” 
 

In collaborazione con  

 

Adolescenza e genitorialità: le trasformazioni che cambiano la vita 

 

FORMAZIONE PER DOCENTI 

 

Il corso si propone di dare ai docenti e agli educatori gli strumenti utili a cogliere e vitalizzare il 

desiderio negli studenti. Mira ad accompagnare i docenti nel riconoscere e interpretare quei segnali 

di disagio che spesso emergono o vengono portati nel contesto scolastico. Fare posto al soggetto in 

crescita può aprire nuove occasioni di incontro con il sapere e aiutare i ragazzi a sentirsi protagonisti 

di ciò che vivono e che li riguarda. I confini dell’educare sono confini porosi e aperti tra il 

soggetto in crescita e i suoi riferimenti relazionali. 

 

Il modulo formativo è costituito da 5 unità didattiche di due ore ciascuna: 

1. Il processo di soggettivazione  

Dott.ssa Maria Laura Bergamaschi 

Ven. 19.02-17.00/19.00 

2. I giovani e il rapporto con il sapere  

Dott.ssa Francesca Danza 

Ven. 12.03-17.00/19.00 

3. Il disagio della giovinezza 

Dott. Francesco Giglio 

Ven. 9.04-17.00/19.00 

4. Il complesso di Telemaco  

Prof. Massimo Recalcati 

Ven. 14-05 – 17.00/19.00 

5. Il limite come incontro trasformativo  

Dott.ssa Giulia Martignoni 

Ven. 24.09-17.00/19.00 
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I CONTENUTI 

 La Teoria psicanalitica della personalità 

 Il processo di soggettivazione 

 Alienazione/separazione 

 Pulsione di vita e pulsione di morte 

 I meccanismi di difesa 

 La testimonianza 

 Il transfert  

 Il Sé e l’Altro 

 La natura dicotomica dell’adolescente 

 L’individuo e il gruppo 

 Desiderio e godimento 

 Il bullismo 

 L’acting out   

 Le nuove forma del sintomo: bulimia, anoressia, dipendenze, depressione, ritiro sociale. 

 

TEMPI E METODI  

Ogni appuntamento avrà una durata di 2 ore.  

La modalità sarà quella online fino a quando si potranno tenere lezioni frontali, con discussione 

finale degli argomenti trattati. 

Le tematiche saranno proposte in forma conferenziale dal relatore. Il coordinamento, a cura di Jonas 

Pavia Onlus, si occuperà di lasciare spazio e animare il dibattito e di aprire una discussione dialettica 

proficua. Per approfondire le tematiche, verranno forniti degli estratti da testi scelti.  

In una seconda fase si ipotizza l’approfondimento degli aspetti più significativi del Corso, con lavori 

di gruppo, nei quali si procederà all’analisi di casi concreti, con la supervisione del relatore. 

 

CORSO PER GENITORI 

Il corso per genitori mira a sostenere i genitori nel loro insostituibile ruolo educativo, con una 

particolare attenzione al singolare periodo che stiamo attraversando. Nel percorso di crescita di un 

figlio, la famiglia è chiamata a fare posto ad un nuovo soggetto e ad un nuovo modo di abitare la 

genitorialità. Tutto questo spesso accade tra amore, coinvolgimento, smarrimento, conflitti e 

rivendicazioni. è importante potersi orientare tra le diverse manifestazioni e tra i differenti fenomeni  
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che sono agiti tra le mura di casa. Accompagnare un figlio nel percorso di crescita, vuole dire anche 

lasciare posto alla possibilità di una separazione e ad un approdo verso un desiderio che sia proprio. 

 

Il Corso si articola nei seguenti incontri:   

1) L’adolescenza e il processo di soggettivazione. I Nuovi Sintomi in adolescenza 

Dott. Maria Cristina Coppola 

Dott. Magherita Ferrari Ginevra 

Ven. 5.03-17.00/19.00 

 

2) Difficoltà e risorse dell’adolescente oggi   

Dott.ssa Francesca Mariani Bonizzoni  

Ven. 19.03-17.00/19.00 

 

3) Rapporto genitori figli nelle famiglie contemporanee 

Dott. Simona Bani 

Ven. 9.04-17.00/19.00 

 

4) Faccio a meno di te: rivalità, conflittualità e aggressività nel processo di separazione 

Dott.ssa Giulia Martignoni 

Ven. 7.05-17.00/19.00 

6. Il complesso di Telemaco  

Prof. Massimo Recalcati 

Ven. 14-05 – 17.00/19.00 

 

5) La responsabilità etica del genitore e la riedizione della genitorialità 

Dott.ssa Ombretta Prandini 

Ven. 24.09-17.00/19.00 

Contenuti 

- La Teoria psicanalitica della personalità 

- Il processo di soggettivazione 

- Pulsione di vita e pulsione di morte 
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- I meccanismi di difesa 

- L’identificazione proiettiva 

- Il transfert e le dinamiche collusive 

- Il Sé e l’Altro 

- Attaccamento e rifiuto 

- La natura dicotomica dell’adolescente 

- L’individuo e il gruppo 

- Desiderio e godimento 

- Il bullismo 

- L’acting out   

- Le nuove forma del sintomo: bulimia, anoressia, dipendenze, depressione, ritiro sociale. 

- Quando la coppia finisce 

- Le triangolazioni in famiglia 

- La depressione come processo fisiologico di crescita 

- Il rapporto genitori - figli 

 

TEMPI E METODI  

Ogni appuntamento avrà una durata di 2 ore.  

La modalità sarà quella online fino a quando si potranno tenere lezioni frontali, con discussione 

finale degli argomenti trattati. 

Nella prima parte dell’incontro le tematiche saranno proposte attraverso la testimonianza del relatore, 

che avrà la forma della lezione frontale. La seconda parte dell'incontro prenderà una forma più 

laboratoriale in cui ci sarà la possibilità di far circolare la parola tra i partecipanti per dare voce a 

suggestioni ed esperienze.  

Il coordinamento, a cura di Jonas Pavia Onlus, si occuperà di lasciare spazio alla discussione. 

Per approfondire le tematiche, verranno forniti degli estratti da testi scelti.  

In una seconda fase si ipotizza l’approfondimento degli aspetti più significativi del Corso, con lavori 

di gruppo, nei quali si procederà all’analisi di casi concreti, con la supervisione del relatore. 

 

 
 
 

 

 


