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Summer School
EOS e Minotauro

Adolescenti nuovissimi:
crisi evolutive, ritiro sociale
e rischio autolesivo

L’adolescenza contemporanea sembra caratterizzarsi attraverso una forma di narcisismo
che vede nella ricerca esasperata dell’ammirazione e del riconoscimento sociale da parte
dei pari e della rete l’obiettivo fondamentale del processo evolutivo. In questa logica quello che spesso genera problemi è il rapporto con il proprio Sé corporeo, con quella parte
dell’adolescente che, goffa e impacciata, non sembra adeguarsi ai dettami dell’idealizzazione immaginaria. E’ proprio il corpo allora a divenire qualcosa di inaccettabile, la fonte di
una vergogna insostenibile che spinge a nascondersi, ferirsi, uccidersi.
Chi si nasconde lo fa perché ha scoperto che lo sguardo degli altri gli è divenuto insopportabile, smette perciò di andare a scuola, di frequentare gli amici, di uscire di casa. Si chiude
nella sua stanza e, in molti casi, si relaziona solo attraverso la rete cui rimane connesso per
diverse ore al giorno.
In Giappone, ove questa sindrome ha preso il nome di „Hikikomori“, si stima che ci siano
600.000 mila ragazzi reclusi. In Italia si ritiene che ce ne siano circa 100.000.
Chi si ferisce lo fa perché disprezza il proprio corpo ma anche perché avverte un dolore psichico insopportabile e si accorge che, tagliandosi, la tensione diminuisce. Perciò il cutting
diviene una sorta di rituale che permette di allentare la sensazione insopportabile della
propria angoscia. Molte giovani adolescenti vivono l’esordio della loro pubertà attraverso
questa pratica compulsiva.
Chi si uccide invece pensa che non ci sia più nulla da fare, che il proprio corpo non possa
essere desiderato accettato o riconosciuto da nessuno e che quindi sia meglio andarsene,
non affrontare l’ostacolo insormontabile dello smascheramento e della vergogna assoluta.
Il suicidio è divenuto la prima causa di morte per gli adolescenti negli U.S.A., la seconda fra
i maschi italiani.
Di fronte a queste nuove modalità attraverso le quali si esprime il dolore psichico in adolescenza, accade spesso che gli operatori della salute (psichiatri, psicologi, educatori) e gli
insegnanti si trovino disorientati perché si tratta di comportamenti la cui natura sintomatica resta sfuggente, così come è difficile un inquadramento nosografico nelle consuete
categorie che definiscono i disturbi psichici perché a prevalere non è la malattia ma la crisi.
Diviene allora necessario un ripensamento delle normali strategie terapeutiche perché,
come sempre accade, la crisi in adolescenza, costringe i terapeuti e gli adulti in generale a
modificare il loro approccio e a cercare strategie nuove e inedite.

Adolescenti nuovissimi: crisi evolutive,
ritiro sociale e rischio autolesivo
La cooperativa EOS, in collaborazione con l’Istituto Minotauro di Milano che da trentacinque anni si occupa della crisi evolutiva in adolescenza propone un corso di formazione
estivo (summer school) rivolto a tutti coloro che si occupano di giovani (insegnanti, psicologi, psichiatri, operatori della salute) che ha lo scopo di permettere ai partecipanti di conoscere le problematiche connesse alla crisi del corpo in adolescenza e le modalità con le
quali è possibile affrontarle. L’obiettivo è perciò quello di facilitare la creazione di équipe
di operatori competenti che possano porsi come punti di riferimento nel loro territorio di
appartenenza.
Obiettivi
• Conoscenza delle dinamiche dell‘adolescenza contemporanea
• Conoscenza degli elementi di crisi relativi allo sviluppo adolescenziale e alle
nuove sofferenze
• Potenziamento delle capacità di ascolto e presa in carico della crisi in adolescenza
• Acquisizione delle tecniche di trattamento relative alle specificità delle crisi
in adolescenza (ritiro sociale, cutting, rischio suicidale)

Docenti
La direzione scientifica è affidata al Dott. Antonio Piotti del Centro Minotauro di Milano.

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet
Psichiatra e psicoterapeuta dell’adolescenza, già Docente di Psicologia Dinamica presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei servizi psichiatrici di Milano.
È fondatore dell’Istituto Minotauro di Milano, di cui attualmente è socio.
È Responsabile Scientifico del Consultorio Gratuito per adolescenti e genitori della Cooperativa Minotauro di Milano. Inoltre funge come Direttore Clinico Progetto TEEN
Comunità Residenziale e Centro Diurno per adolescenti, nonché come Direttore Scientifico delle Comunità residenziali per minori dai 3 ai 12 anni dell’Associazione CAF Onlus di Milano, di cui è Presidente Onorario.
Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane
adulto del Minotauro di Milano.
Tra le ultime pubblicazioni:
L’insostenibile bisogno di ammirazione (Laterza, Bari, 2018); (con M. Aime) La fatica di
diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio (Einaudi, Torino, 2014); (con L. Turuani), Narciso innamorato. La fine dell’amore romantico nelle relazioni tra adolescenti
(Rizzoli, Milano, 2014); La paura di essere brutti. Gli adolescenti e il corpo (Raffaello
Cortina, Milano, 2013); Cosa farò da grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli (Laterza, Roma-Bari, 2012); (con C. Assante, M. Bufano, M. Malacrida), La vocazione psicoterapeutica. Come si diventa psicoterapeuti dell’adolescenza (Franco Angeli, Milano,
2011); (con S. Bignamini, D. Comazzi), Psicoterapia evolutiva dell‘adolescente, Franco
Angeli, Milano 2010; Fragile e spavaldo. Ritratto dell‘adolescente di oggi (Laterza, Roma-Bari 2009); (con A. Piotti), Uccidersi. Il tentato suicidio in adolescenza (Raffaello
Cortina, Milano 2009).

Matteo Lancini
Psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e
dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). Insegna “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca. Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro di Milano.
Autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, tra cui: Adolescenti navigati. Come
sostenere la crescita dei nativi digitali (Erickson, 2015), Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti (Mondadori, 2017), Il ritiro sociale negli
adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa (Raffaello Cortina, 2019).

Antonio Piotti
Filosofo, psicoterapeuta, insegna Prevenzione e trattamento del rischio suicidale in
adolescenza presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’adolescente e del
giovane adulto del Minotauro di Milano, di cui è socio. Docente di Filosofia, Psicologia,
Antropologia. Tra le sue pubblicazioni: Il banco vuoto. Diario di un adolescente in estrema reclusione (Franco Angeli, 2012). Con Pietropolli Charmet, Uccidersi. Il tentato
suicidio in adolescenza (Cortina, 2009). Con Giulia De Monte, Quando la scuola viene
ferita. Interventi dopo il suicidio di uno studente (Franco Angeli, 2017). Con Roberta
Invernizzi, Riscrivere la speranza. Storia di un’adolescente che voleva morire e ha imparato a vivere (San Paolo, 2017).

Katia Provantini
Psicoterapeuta, docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro di Milano, esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle difficoltà scolastiche e dell’apprendimento. Vice
presidente della Cooperativa Minotauro, coordina l’équipe Apprendimento e Orientamento del Minotauro, svolge attività formativa rivolta a genitori, docenti, psicologi e
operatori dei servizi. Autrice di pubblicazioni, tra cui: “Scuola media: manuale per la
sopravvivenza. Cosa occorre sapere per non farsi travolgere“ (2014), Mondadori; “Generazione tablet“, K. Provantini, M. Longoni, (2104) Mondadori; I contesti scolastici e
l’apprendimento: dalla complessità alle possibili connessioni in Interazioni, 2016, Franco Angeli Editore; “Apprendere: un processo complesso”, F. Mittino, K. Provantini (a
cura di), Volume XXXVI numero 1, marzo 2017, Psichiatria e Psicoterapia; “Le difficoltà
di apprendimento in una prospettiva evolutiva”, K. Provantini, D. Cuccolo in Ricerca Psicoanalitica, 2018, Volume 2; “Il disagio degli adolescenti a grave rischio di ritiro scolastico e sociale”, K. Provantini in Sconfini dell’educazione (2018), C. Moreno, S. Parrello, I.
Iorio (a cura di), Edizioni La Meridiana.

Programma
Il corso prevede 60 ore di formazione con relatori del Centro Minotauro di Milano.

MODULO 1
1. INCONTRO

La teoria dei codici di Franco Fornari come chiave per affrontare il tema delle dinamiche psichiche della contemporaneità
La teoria coinemica di Franco Fornari: Il codice maschile e quello materno; il codice paterno e quello femminile. La funzione del codice dei fratelli. Pulsione di vita
e pulsione di morte. Illustrazione teorica e casi clinici. La nozione di normalità e di
patologia. La simbolizzazione degli affetti.
22.07.2019 dalle ore 10.00 – 13.00 e dalle ore 14.00 – 18.00
Relatore: Antonio Piotti

2. INCONTRO

La teoria dei compiti evolutivi nell‘adolescenza contemporanea
La teoria dei compiti evolutivi in relazione ai codici. La difficile mentalizzazione
del corpo in adolescenza. La costruzione di un sé sociale nell’incontro col codice
dei fratelli. Etica dell’adolescente vs. etica dell’adulto. Dialettica dell’autonomia
tra dipendenza e indipendenza.
23.07.2019 dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 13.00 – 18.00
Relatore: Gustavo Pietropolli Charmet

3. INCONTRO

Ferirsi e morire. Quando un adolescente incontra la morte
Aggredire il corpo. Nosografia della suicidalità: relazione fra rischio suicidale e
campo narcisistico. Il desiderio di morte in adolescenza. Tagliarsi, ferirsi, mettersi
a rischio. Fare i conti con la vergogna. Parlare della morte con gli adolescenti. La
clinica dell’adolescente autolesionista.
24.07.2019 dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 13.00 – 18.00
Relatore: Antonio Piotti

SERATA INFORMATIVA per la popolazione ed accreditata per profili sanitari

Madri e padri nella società narcisistica
25.07.2019 dalle ore 17.00 – 20.00
Relatore: Antonio Piotti

MODULO 2
4. INCONTRO

Gli adolescenti e la rete. Gli effetti dell’immaginario virtuale
sull’adolescenza contemporanea.
Gli adolescenti e la rete: gli effetti dell’immaginario virtuale nella contemporaneità. Relazioni e sessualità nel mondo virtuale. Solitudine e iperconnessione. La
ricerca di riconoscimento, la caduta delle barriere etiche.
26.08.2019 dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 13.00 – 18.00
Relatore: Antonio Piotti

5. INCONTRO

La presa in carico e il trattamento dei ragazzi in ritiro sociale
Il ritiro sociale in adolescenza. La dinamica del ritiro. La vita del ritirato sociale.
Tecniche del trattamento: l’incontro col ritirato, la clinica, il lavoro con i genitori,
il rientro nel contesto sociale.
27.08.2019 dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 13.00 – 18.00
Relatore: Matteo Lancini

6. INCONTRO

La formazione scolastica e i nuovi adolescenti:
il percorso di formazione dei ritirati sociali
La formazione degli adolescenti contemporanei. L’incontro col sapere. Forme di
apprendimento. Trasformazioni della scolarizzazione. La scuola e il ritiro sociale
28.08.2019 dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 13.00 – 18.00
Relatrice: Katia Provantini

CONVEGNO INTERNAZIONALE per i profili sanitari, politiche sociali,
scuola e della formazione professionale

Suicidio nella zona alpina – Come sopravvivono i nostri giovani –
Esperienze dopo il primo convegno del 2018
29.08.2019 dalle ore 10.00 – 17.00
• Presentazione della situazione internazionale
Introduzione nel convegno con il contributo dei responsabili scientifici della
manifestazione e dei rappresentanti scientifici di „EAAD – Alleanza Europea
contro la depressione, sezione di Bolzano, Roger Pycha e Sabine Cagol
• Relazione di Ulrich Hegerl
›› Prevenzione al suicidio nelle persone giovani: quali obiettivi sta perseguendo
attualmente l’Europa?
›› Risultati inerenti dei progetti di successo nell’ambito della Alleanza Europea
contro la Depressione, nel campo specifico della prevenzione del suicidio
nei giovani
›› Quali sono i fenomeni preoccupanti da tenere sotto l’occhio con maggiore
osservanza in futuro?
• Discussione e domande di approfondimento
• Relazione di Christian Haring e Raphaela Banzer
Applicazione/realizzazione della prevenzione al suicidio nel sistema scolastico
del Tirolo/Austria (Youth Aware fror Health/YAM – debolezze/problematiche,
successi, visioni
• Presentazione della situazione a livello nazionale, con l’illustrazione
di esempi concreti per l’Alto Adige
• Relazione di Antonio Piotti
Comportamenti a rischio nei giovani
• Relazione di Paola Taufer
Genitori, scuola e il figlio/allievo: un triangolo non sempre equilatero
• Tavola rotonda con relatori, genitori e vari rappresentanti dei membri
di rete, provenienti dalla sanità, dai media, dalla scuola e dal settore sociale
Cosa ci serve per avere successo nella prevenzione del suicidio?

Iscrizione e informazioni generali
Quota di iscrizione
•
•
•
•

Il costo di un modulo di tre incontri è di 450,00 € + IVA
Il costo dei due moduli di sei incontri in totale è di 750,00 €+ IVA
Il costo del modulo 1 di tre incontri con serata informativa del 25.07.19, è di 450,00 € + IVA
Il costo del modulo 2 di tre incontri
con convegno internazionale del 29.08.19, è di 475,00 € + IVA
• Il costo di due singoli incontri è di 310,00 € + IVA
• Il costo per la frequentazione della serata informativa del 25.07.19, è di 20,00 €
• Il costo per la frequentazione del convegno internazionale del 29.08.19, è di 35,00 €
Sono previsti crediti formativi ECM e attestati di partecipazione per ogni incontro, la
serata informativa e il convegno internazionale.
MODULO 1 e SERATA INFORMATIVA

MODULO 2 e CONVEGNO INTERNAZIONALE
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Iscrizioni ed informazioni
Per informazioni di contenuto:
EOS Accademia – Formazione ed istruzione
Via Rencio 42, 39100 Bolzano
Tel. 0471 188 96 60 o 331 883 90 57 – Ulrich Seitz
L’iscrizione è possibile direttamente sul sito web
https://eos-cooperativa.bz/accademia/ o attraverso apposito modulo (vedasi allegato)
Per pernottamenti/soggiorni a Bolzano, consigliamo:
La Cooperativa EOS è convenzionata con il Hotel Magdalenerhof (www.magdalenerhof.it),
che si trova nelle immeditate vicinanze della sede congressuale in Via Rencio, 48 a Bolzano.
Si chiede di rivolgersi direttamente alla struttura in questione, contattando il numero
0471 97 82 67, o l’indirizzo e-mail: info@magdalenerhof.it

Akademie
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Accademia

Modulo d‘iscrizione

Formazione e istruzione

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Professione:

Indirizzo:
CAP:

Comune:

Tel:

E-Mail:

Dati per la fatturazione:



PACCHETTO COMPLETO

Incontro 1 – 22.07.2019
Incontro 2 – 23.07.2019
Incontro 3 – 24.07.2019
Serata informativa – 25.07.2019



MODULO 1 e MODULO 2



MODULO 1

Incontro 1 – 22.07.2019
Incontro 2 – 23.07.2019
Incontro 3 – 24.07.2019

Incontro 4 – 26.08.2019
Incontro 5 – 27.08.2019
Incontro 6 – 28.08.2019
Convegno Internazionale – 29.08.2019

790,00 € + IVA

750,00 € + IVA

Incontro 4 – 26.08.2019
Incontro 5 – 27.08.2019
Incontro 6 – 28.08.2019

450,00 € + IVA

Incontro 1 – 22.07.2019; Incontro 2 – 23.07.2019; Incontro 3 – 24.07.2019



450,00 € + IVA

MODULO 2
Incontro 4 – 26.08.2019, Incontro 5 – 27.08.2019; Incontro 6 – 28.08.2019



MODULO 1 e SERATA INFORMATIVA
 MODULO 1 e SERATA INFORMATIVA

450,00 € + IVA



MODULO 1 o MODULO 2 e CONVEGNO INTERNAZIONALE
 MODULO 1 e CONVEGNO INTERNAZIONALE
 MODULO 2 e CONVEGNO INTERNAZIONALE

475,00 € + IVA



DUE SINGOLI INCONTRI
 Incontro 1 – 22.07.2019
 Incontro 2 – 23.07.2019
 Incontro 3 – 24.07.2019

310,00 € + IVA




Incontro 4 – 26.08.2019
Incontro 5 – 27.08.2019
Incontro 6 – 28.08.2019



SERATA INFORMATIVA del 25.07.2019

20,00 €



CONVEGNO INTERNAZIONALE del 29.08.2019

35,00 €

Sono previsti crediti formativi ECM e attestati di partecipazione per ogni incontro, la serata informativa e il convegno internazionale.

Data:

Firma:
Per informazioni sul trattamento dei dati personali puó visitare il nostro sito www.eos-group.bz



formazione@eos-group.bz



www.eos-group.bz
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