
School 
Summer 

Dopo il Covid.  

Crisi evolutive, ritiro sociale,  

scuola e speranze nei giovani. 

https://dze-csv.it/it/


Covid e adolescenza:  

cosa succede  

e come ricominciare? 
 
Il CSV Alto Adige ODV, con la direzione scientifica di Antonio Piotti, 

psicoterapeuta e docente nell’alta scuola di formazione in psicotera-

pia del Minotauro, propone un corso di formazione estivo (summer 

school) rivolto a tutti coloro che si occupano di giovani (insegnanti, 

psicologi, psichiatri, operatori dei servizi giovanili e soprattutto anche 

associazioni del Terzo Settore, volontari e genitori) che ha lo scopo di 

permettere ai partecipanti di capire le problematiche connesse alle 

vicende legate alla pandemia (ritiro sociale, relazioni d’amore e di 

amicizia, comportamenti autolesivi, rapporto con la scuola e modali-

tà nuove di impostare la terapia) nei nostri ragazzi e le modalità con 

le quali è possibile affrontarle.  

Il convegno sarà in presenza nelle condizioni di massima sicurezza per 

consentire partecipazione, confronto, scambio di esperienze e di in-

contri che sarebbero impossibili da remoto. 



Docenti 

• Sofia Bignamini  

psicoterapeuta, socia dell’Istituto Minotauro di Milano 

• Davide Comazzi  

psicoterapeuta, socio dell’Istituto Minotauro di Milano, responsabile 

del Consultorio Gratuito 

• Anna Corallo  

avvocato del Foro di Firenze, Cofondatrice della Sezione Territoriale 

di Firenze dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - ONDIF - 

Presidente dell'Associazione 'Alesia 2007' Onlus con sede in Firenze 

• Ilaria Dalvit  

psicologa-psicoterapeuta, libera professionista, referente sportello 

psicologico Scuola Secondaria di Primo Grado - Provincia di Trento, 

formatrice ed ex-insegnante 

• Giuseppe De Felice  

psicologo-psicoterapeuta, didatta ordinario della Scuola di Psico-

terapia e Counseling - C.S.T.G. di Milano e Bolzano 

• Elda Falco  

Pedagogista ind. Psicologico, Mediatrice familiare 

• Fabiana Filippi  

Psicologa-psicoterapeuta Docente Istituto Universitario Salesiano Ve-

nezia associata alla Pontificia Università Salesiana di Roma e Didatta 

I.T.F.V. - Istituto Veneto di Terapia Familiare – Treviso 

• Massimo Lambertini | Francesca Micarelli 

Belcanto Academy Associazione di Promozione Sociale - accademia 

di alto perfezionamento per cantanti lirici e pianisti accompagnatori - 

maestri collaboratori 

• Andrea Maddalena  

psicologo psicoterapeuta  

• Idanna  Milani  

Psicologa, psicoterapeuta, dirigente U.O.C. IAFC Aulss 2 Marca Trevi-

giana 

• Valentina Montuschi  

psicologa psicoterapeuta, Mediatore Familiare Consulente Psico-

giuridico 

• Antonio Piotti  

psicoterapeuta, docente nella Scuola di Alta Formazione per psico-

terapia del Minotauro di Milano docente di Filosofia e scienze umane 





Programma 

6 LUGLIO - 10 LUGLIO 2021 

Martedì, 6 luglio  

09.30 - 11.30  Overture musicale con Belcanto Academy. L’impor-

tanza della psicologia della musica. Saluto e 

presentazione via Zoom - Massimo Lambertini e 

Francesca Micarelli 

14.30 - 16.30 Antonio Piotti - Presentazione programma Summer 

school e lezione introduttiva; Adolescenza 

contemporanea e Covid 

Mercoledì, 7 luglio 

09.30 - 11.00  Giuseppe De Felice - Bambini e genitori durante il 

Covid - Organizzare gruppi genitoriali 

11.00 - 12.30  Ilaria Dalvit - Gli effetti del Covid sulle funzioni 

genitoriali: come è cambiato il ruolo di genitore in 

tempi di pandemia 

14.30 - 15.30  Elda Falco – Un due tre stella, quando per andare 

avanti bisogna stare fermi!  

15.30 - 16.30  Anna Corallo - La violenza assistita durante la 

pandemia 

Giovedì, 8 luglio 

09.30 - 11.00  Andrea Maddalena - Presente da remoto: la 

tecnica del colloquio clinico a distanza 

11.00 - 13.00  Antonio Piotti - La scuola da remoto: prospettive 

future 

14.30 - 16.30  Idanna Milan - Fabiana Filippi - Il Covid e il lutto: la 

morte e il suicidio durante la pandemia 

Venerdì, 9 luglio 

09.30 - 11.30  Sofia Bignamini - Valentina Montuschi - Crescita 

femminile e storie d’amore durante il Covid 

14.30 - 16.30  Davide Comazzi – Antonio Piotti - Il trattamento del 

ritiro sociale: modelli a confronto | modello 

Minotauro 

Sabato, 10 luglio 

10.00 - 12.30  Freud a Bolzano: Passeggiata Freud (passeggiata e 

lezione) 

In serata o tardo pomeriggio: concerto conclusivo  

Gli incontri si svolgono presso la Sparkasse Academy di Bolzano, via 

Cassa di Risparmio 16. 



Martedì, 6 luglio 

09.30 - 11.30: Overture musicale con Belcanto Academy. L’importanza del-

la psicologia della musica. Saluto di benvenuto e presentazione via Zoom 

Massimo Lambertini  

14.30 - 16.30: Antonio Piotti - presentazione programma Summer school 

e lezione introduttiva | Adolescenza contemporanea e Covid 

Esiste una generazione Covid? È 

possibile tracciare le linee generali 

di un percorso evolutivo segnato 

dall’esperienza della pandemia? 

Le ferite, l’isolamento e la crisi re-

stano come una pesante eredità 

ma un’esperienza inedita e impre-

vedibile lascia anche lo spazio per 

nuovi discorsi e nuovi modelli di 

apprendimento, di relazione di 

incontro. Antonio Piotti 

Gli allievi della Belcanto Academy eseguiranno impor-

tanti brani (arie, duetti, terzetti, quartetti etc.) estratti dal-

le più celebri opere liriche (Traviata, Trovatore, Rigoletto, 

Lucia di Lammermoor, Elisir d'Amore, La Sonnambula, Le 

Nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, Flauto Magico etc.).  

Francesca Micarelli 



Coaching genitoriale 

 

Il coaching genitoriale è un progetto di soste-

gno alla genitorialità, nel quale un educatore 

o uno psicologo riveste il ruolo di facilitatore 

della comunicazione e delle relazioni.  

Nel modello classico l’esperto si propone di 

fornire ricette educative ed è in grado di ri-

spondere solo ai bisogni di informazione. 

Questo nuovo modello di sostegno alla geni-

torialità propone un approccio comparteci-

pato, basato sulla consapevolezza che per 

intervenire realmente nella relazione genitori/

figli occorre che i primi si mettano in gioco 

e diventino attori della trasformazione. Si tratta di un modello formativo di in-

tervento che fa riferimento ai gruppi di auto aiuto in cui i veri protagonisti sono 

i genitori, considerati soggetti attivi e portatori di esperienze. Questo progetto 

è stato concepito come un percorso tra genitori che hanno l’opportunità di 

condividere tra loro situazioni, emozioni, conflitti vissuti con i propri figli, verso la 

ricerca di nuove idee e soluzioni. In questo nuovo contesto il conduttore ha il 

compito di non imporre le proprie certezze e i propri modelli educativi, di assu-

mere una posizione di accoglienza, accettazione e ascolto, di incentivare il 

confronto e la libera circolazione delle idee tra i partecipanti, nonché di favo-

rire la condivisione anche attraverso la restituzione e l’integrazione dei diversi 

contributi.  

Tutto ciò avrà un impatto sia familiare che sociale positivo, perché ha come 

obiettivo quello di aiutare le famiglie a trovare una soluzione nella comunica-

zione ma soprattutto nella crescita educativa del figlio; fornendo la chiave, 

attraverso il dialogo ed il confronto per superare le incomprensioni e per otte-

nere cosi una stabilità emotiva, che permetterà al figlio di sentirsi davvero a 

casa. 

Giuseppe De Felice 

Mercoledì, 7 luglio 

09.30 - 11.30: Giuseppe De Felice - Bambini e genitori durante il Covid - 

Organizzare gruppi genitoriali 



continua: Mercoledì, 7 luglio 

11.00 - 12.30: Ilaria Dalvit - Gli effetti del Covid sulle funzioni genitoriali: 

come è cambiato il ruolo di genitore in tempi di pandemia  

La Dad, Instagram e TikTok, gli amici visti solo 

online, uscire con le mascherine: sono solo 

alcune delle tematiche che hanno travolto i 

genitori di adolescenti alle prese con nuovi 

limiti, nuove regole e nuove modalità di intera-

zione. 

La paura di morire, che si ammalino, che siano 

contagiosi: lo spettro della morte veicolato dal 

Covid e la capacità dei genitori di essere con-

tenitivi, protettivi, ma al tempo stesso in grado 

di dare e trovare delle risposte adatte ai tempi 

della pandemia e ai ritmi dell'adolescenza. 

Il futuro: dare speranza ai figli per poter attra-

versare questo periodo, traghettarli in un mon-

do nuovo, nel quale loro saranno i protagoni-

sti, dare loro strumenti per rispondere alle loro 

domande ed alle nuove esigenze. 

Ilaria Dalvit 

14.30 - 15.30: Elda Falco – Un due tre stella, quando per andare avanti 

bisogna stare fermi! 

Elda Falco 

I bambini di oggi sono i nostri prossimi futuri 

adolescenti. 

Sempre in cerca di nuovi stimoli e punti di riferi-

mento, come hanno vissuto questo periodo 

pandemico così complicato? 

Che tipo di risposta emotiva hanno avuto ri-

spetto alla gestione della scuola? 

Quali reazioni hanno manifestato di fronte 

all’imponente infodemia alla quale sono stati 

esposti? Quali domande sono sorte rispetto ai 

grandi temi della malattia e della morte? 

Un breve excursus sul loro mondo interiore ed 

emotivo in un tempo in cui, per andare avanti 

bisognava restare fermi. 



Un excursus nella normativa internazionale ed 

interna alla ricerca delle disposizioni di tutela 

del diritto dei bambini e degli adolescenti a 

vivere in contesti familiari, che garantiscano il 

loro sano sviluppo psico-fisico; come appan-

naggio di nascita. 

Essendo sempre più valorizzato il riconosci-

mento del minore come "soggetto di diritti", 

piuttosto che "oggetto di tutela" . 

Ricerca accompagnata anche da una rifles-

sione sulle norme e  buone pratiche di in/

formazione per garantire anche ai genitori il 

diritto alla educazione ed alla cura dei figli, in 

rete con le altre agenzie formative nel per-

corso di crescita dei bambini e degli adolescenti.  

Con riferimento ad esperienze concrete, nel rispetto della segretezza e della 

privacy; ed al contesto dell'emergenza sanitaria da Covid 19. 

Anna Corallo 

continua: Mercoledì, 7 luglio 

15.30 - 16.30: Anna Corallo - La violenza assistita durante la pandemia 

Giovedì, 8 luglio 

09.30 - 11.00: Andrea Maddalena - Presente da remoto: la tecnica del 

colloquio clinico a distanza 

Andrea Maddalena 

Una disamina di come lo psicoterapeuta e i 

pazienti abbiano affrontato il cambiamento 

dato dalla necessità di utilizzare lo schermo 

del computer per fare terapia a distanza. Dai 

pregiudizi, alla simbologia che evoca, ai pro 

e contro fino alle nuove possibilità e alle con-

troindicazioni che i terapeuti incontrano. 



continua: Giovedì, 8 luglio 

11.00 - 13.00: Antonio Piotti - La scuola da remoto: prospettive future 

Antonio Piotti 

14.30 - 16.30: Idanna Milani - Fabiana Filippi - Il Covid e il lutto: la morte 

e il suicidio durante la pandemia 

Fabiana Filippi 

Un tempo fatto di lutti reali e simbolici che hanno assunto caratteri-

stiche di ferite e lacerazioni, che si sono abbattute sulla nostra 

mente sia individuale che familiare.  Quali interventi possono essere 

pensati come cura e condivisione della sofferenza? Ma soprattutto 

come rilanciare la speranza e non restare catturati da vicoli ciechi 

dove la morte e il suicidio possono apparire l’unica risposta all'in-

sensatezza di ciò che sta accadendo?  

Idanna Milani 

L’esperienza della pandemia ha messo in di-

scussione il sistema scolastico: la didattica a di-

stanza è stata prima esaltata e poi demonizza-

ta, per poi accorgersi che il problema della for-

mazione dei nostri ragazzi è molto più serio: la 

scuola funziona ancora? 



Venerdì, 9 luglio 

09.30 - 11.30: Sofia Bignamini - Valentina Montuschi - Crescita femminile 

e storie d’amore durante il Covid 

Sofia Bignamini Valentina Montuschi 

Toccami il cuore, amori e affetti al tempo del Covid 

Come hanno vissuto e come vivono gli adolescenti 

affetti ed intimità nell’epoca delle mascherine, del 

distanziamento e dei lockdown? 

Come riuscire a farsi toccare da quello sguardo capa-

ce di fare volare in alto ma anche di fare precipitare a 

capofitto senza poter essere vicini, spesso separati da 

uno schermo? 

Comprendere le relazioni degli adolescenti, il modo in 

cui rapportandosi alla persona amata si conoscono e 

riconoscono parti di sé diventa una chiave di entrata 

nel mondo di quelle ragazze e quei ragazzi che ogni 

giorno portano nei nostri studi pezzi di storie d’amore o 

disamore. 



continua: Venerdì, 9 luglio 

14.30 - 16.30: Davide Comazzi – Antonio Piotti – Il trattamento del ritiro 

sociale: modelli a confronto | modello Minotauro 

Scegliere il ritiro 

Di fronte al diffondersi di forme sempre nuove di ritiro sociale, 

individuare chiavi di lettura utili a comprendere le ragioni della 

scelta di chiudersi nella propria stanza costituisce Il punto di par-

tenza per la costruzione del progetto terapeutico. L’ottica evolu-

tiva rappresenta in questo senso una lente preziosa che può 

orientare l’intervento con gli adolescenti ritirati e i loro genitori.  

Davide Comazzi Antonio Piotti 

Sabato, 10 luglio 

10.00 - 12.30: Freud a Bolzano: Passeggiata Freud  

Passeggiata e lezione lungo il sentiero con partenza dal centro 

di Soprabolzano in poco più di un’ora si raggiunge Collalbo. 

FREUDPROMENADE  

In serata o tardo pomeriggio: concerto conclusivo  



Nome  _________________________________  

PACCHETTO COMPLETO: 100,00 € 

Incontro 1 - 06.07.2021 

Incontro 2 - 07.07.2021 

Incontro 3 - 08.07.2021 

Incontro 4 - 09.07.2021 

Incontro 5 - 10.07.2021 

SINGOLI INCONTRI: 25,00 € 

 Incontro 1 - 06.07.2021 

 Incontro 2 - 07.07.2021 

 Incontro 3 - 08.07.2021 

 Incontro 4 - 09.07.2021 

 Incontro 5 - 10.07.2021 

Summer School  

Cognome  _____________________________  

Data di nascita _________________________  Luogo di nascita  _______________________  

Codice fiscale  _________________________  Professione _____________________________  

Indirizzo  _____________________________________________________________________________  

CAP  ___________________________________  Comune  _______________________________  

Tel.  ____________________________________  E-Mail  __________________________________  

Dati per la fatturazione  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Per informazioni sul trattamento dei dati personali può visitare il sito www.dze-csv.it. 

Data  ______________________  Firma  ____________________________  

 Ostello della gioventù Bolzano - Alto Adige (jugendherberge.bz) 

 Bozen Hotel: der Magdalener Hof ... but friends call me Magda 

 www.hotelfeichter.it 

 www.figl.net 
 

Per ogni chiarimento prego rivolgersi al CSV Alto Adige info@dze-csv.it  

CONSIGLI PER IL PERNOTTAMENTO A BOLZANO 

Gli incontri si svolgono presso la Sparkasse Academy di Bolzano, via Cassa di Risparmio 

16. Essendo i posti limitati si chiede di inviare il modulo di iscrizione quanto prima a 

info@dze-csv.it. 

Desidero ricevere l’attestato di partecipazione. L’evento non è accreditato ECM. 

Modulo di iscrizione 

https://dze-csv.it/it/
https://www.jugendherberge.bz/it/bolzano/ostello/
https://www.magdalenerhof.it/
https://www.hotelfeichter.it/it/
https://www.figl.net/it/
mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it


School 
Summer 

CSV Alto Adige ODV 

Piazza Silvius Magnago 1 

I-39100 Bolzano (BZ) 

 

tel. 0471 980 287 

cell. 345 111 5217 

 

info@dze-csv.it 

Contattaci! 

https://dze-csv.it/it/
https://dze-csv.it/it/
mailto:info@dze-csv.it

