
 
   

AdolescenzEmergenti 
Le emergenze oggi in adolescenza 

In una situazione di crisi generale,  
si aggiungono eco-ansia, post-pandemia e guerra. 

Conseguenze e proposte per possibili soluzioni. 
 

Adolescenze Emergenti 
SABATO 4 FEBBRAIO 2023  (09:00 ÷ 13:30) 

 presso Università di Verona 
aula B (Palazzo ex Economia) via dell’Artigliere, 19 

  
 

Daniele Biondo 
Per comprendere le reazioni psicologiche dei nostri adolescenti alle emergenze degli 
ultimi anni (reazioni che verranno analiticamente descritte nel seminario) occorre 
interrogarsi sul ruolo dell’adulto all’interno della mente adolescente. 
Nulla come l’emergenza mette in evidenza i rapporti intergenerazionali, enfatizzando 
i buoni legami che fanno sentire al sicuro l’adolescente o al contrario esasperando i 
legami conflittuali caratterizzati da abbandono deprivazione e incuria che possono 
generare nell’adolescente trasgressione esasperata e comportamenti autoprotettivi 
scorretti. 

Di fronte alla difficoltà di attivare e ricostruire delle modalità educative e di cura con i ragazzi più sofferenti 
occorre attivare dei percorsi gruppali, partendo da una riflessione su l’uso che possiamo fare del gruppo come 
anticorpo al branco. Tale uso può diventare un “uso esperto” se si attivano interventi tecnici capaci di 
bonificare le tendenze primitive del gruppo enfatizzate dalla traumatizzazione. Nel seminario l’autore propone 
la propria proposta tecnica riassunta nella “Griglia Gruppo-Branco”. E’ inoltre fondamentale attivare interventi 
di rete fra la scuola, le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie ed educative territoriali, il Tribunale dei minorenni e 
il sistema giustizia minorile, per attivare servizi per i ragazzi più problematici e progetti d’interventi educativi 
integrati secondo il Modello psicodinamico multiplo proposto dal relatore.  



 

Daniele Biondo 
Psicoanalista, Socio Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI/IPA). Esperto nella psicoanalisi 
dei bambini e degli adolescenti SPI/IPA. Socio Ordinario e Docente dell'Associazione Romana di 
Psicoterapia dell'Adolescenza e del Giovane Adulto (ARPAd). Docente dell’Istituto Centrale di 
Formazione del Dipartimento di Giustizia Minorile. Presidente del “Centro Alfredo Rampi Onlus”.  
Co-direttore della rivista AeP - Adolescenza e Psicoanalisi.  
 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalità 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, assistenti 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) 
 

 

Via Belluzzo, 2 
angolo Via Unità d’Italia 
37132 Verona 
adem.verona@gmail.com 
www.associazioneadem.it 

Programma dell’incontro 
 

Ore 08.45 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – Introduzione al seminario a cura dell’Associazione AdEm 

Ore 09.10 – Saluto e contributo ai lavori da parte dell’Assessora alle Politiche 
Sociali e Abitative D.ssa Luisa Ceni 

Ore 09.30 – Relazione Magistrale: 
 

 

 

Ore 10.30 – Pausa 

Ore 10.45 – Lavori di gruppo 

Ore 12.15 – Discussione in plenaria 

Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 
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 (Dott. Daniele Biondo) 

 

 

Si richiede conferma della partecipazione 
all’indirizzo e-mail: adem.verona@gmail.com 

entro SABATO 28 GENNAIO 2023  
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