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Incontrare ragazze e ragazzi senza volerli cambiare. 
Incrociarli là dove si sentono meno a disagio. De-costruire 

convinzioni e assunti che rischiano di ingabbiare e 
impediscono di vedere . Ricercare appigli per aprire e  
ri-costruire diverse interazioni tra singoli e tra gruppi. 

Ri-conoscere trasversalità possibili per affrontare 
inquietudini e interrogativi entro contesti di vita solidali. 

 AdEm
SEDE: Via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 



 

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 20 EURO 

SI RICHIEDE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  ENTRO 
SABATO 3 NOVEMBRE ALL’NDIRIZZO E-MAIL: 

adem.verona@gmail.com

Franca Olivetti Manoukian
Franca Olivetti Manoukian , psicosociologa, Studio APS, Milano 
Socio fondatore dello Studio di Analisi Psicosociologica (1967) 
Svolge da molti anni attività di formazione, di consulenza organizzativa e ricerca per organizzazioni 
aziendali e di servizi, in particolare servizi sociali e socio-sanitari, Consultori, Ser.t , Servizi di 
Salute Mentale, organizzazioni ospedaliere, cooperative e consorzi, enti locali. 
Ha avuto vari incarichi come professore a contratto presso le università di Trento, di Venezia, di 
Torino e negli ultimi anni  presso il corso di laurea specialistica in programmazione e gestione dei 
servizi  a Milano Bicocca . 
Ha progettato e realizzato percorsi formativi per diverse figure professionali promossi da organismi 
regionali  (medici, educatori, assistenti sociali, psicologi) ; per ruoli di direzione e di coordinamento 
negli enti locali, nelle ASL , negli ospedali ;  per magistrati dell’area dei minori e della famiglia .   
Ha scritto Stato dei servizi (il Mulino 1988) e Produrre Servizi ( il Mulino 1998). Con Cesare 
Kaneklin Conoscere l’organizzazione (Carocci,ultima ed.2011) 
 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalita' di solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti clinici, 
scolastici, educativi o sociali; è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio 
medici,psicologi,pedagogisti,ass.sociali,insegnanti,educatori) i quali, a diverso titolo e competenza,sono 
a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, 
pedagogica, giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale 
dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione 
sociale dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere 
anzitutto uno spazio di riflessione e un laboratorio di idee.....(art.4) 

Programma della giornata
Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 
   LA ‘LEGGEREZZA’ INSOSTENIBILE  

DELLE ADOLESCENZE 
       Prof. Franca Olivetti Manoukian  
Ore 10.30 – Pausa 
Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 
Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei       

contenuti 
Ore 12.45 – Feed-back del relatore 
Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 


