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La prevenzione e il recupero delle dipendenze e della violenza di 

genere attraverso lo sviluppo dei processi di mentalizzazione. 

 

Progetto d’intervento psicopedagogico nella Scuola Secondaria di Secondo Grado 

60 ore in totale:  

30 ore per il percorso sulle Dipendenze e 30 ore per il percorso sulla Violenza di genere 

Saranno i DS a decidere se far svolgere agli stessi allievi ambedue i percorsi  

o allievi diversi come destinatari dell’uno e dell’altro. 

 

Premessa 

Un fattore accomuna le dipendenze (da sostanze o da comportamenti) e la violenza di genere 

(e le patologie civili in genere ascrivibili alla xenofobia, quali il sessismo, il bullismo, il 

vandalismo, ecc.): l’incapacità di rappresentarsi i propri stati mentali interni e quelli altrui, facendo i 

conti con il proprio dolore mentale (ansie e angosce primarie, senso d’inadeguatezza e altre fragilità 

psicologiche) che quindi trova un’espressione disfunzionale in tali comportamenti. Questo processo, 

di cui alcuni preadolescenti e adolescenti sono particolarmente deficitari, si chiama: 

mentalizzazione. Il rapido sviluppo di Internet ha sancito l’avvento dell’era dell’informazione e con 

essa la maggiore accessibilità a contesti di vita non sempre sani e protetti. La portata dei 

cambiamenti in atto e la rapidità del loro succedersi apre nuove trasformazioni dei modi di 

conoscere e comunicare, del modo di concepire le relazioni interpersonali e dell’incontro 

comunicativo con l'altro, inaugurando nuovi linguaggi, nuovi codici relazionali e nuovi canali 

comunicativi. Si assiste al cambiamento degli stili comunicativi dei giovani, nuovi linguaggi, nuove 

strategie, che configurano la cosiddetta “ipermodernità”: nuovi mondi che procurano piacere e 

“voglia di provare”, voglia di divertimenti spesso non sani.  In quest’ottica nasce nei ragazzi la 

curiosità verso l’uso di sostanze “proibite”, apparentemente innocue ma che con il passare del 

tempo creano assuefazione e gravi rischi per la salute.  
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Di seguito vengono tracciate alcune linee di interpretazione dei delle due aree per le quali 

proponiamo relativi percorsi di prevenzione, elaborazione e recupero ove necessario. 

 

Le dipendenze  

La ricerca scientifica nell’ambito delle dipendenze (da sostanze o da comportamenti 

specifici) indica l’adolescenza e la preadolescenza (il periodo quindi che va dagli 11 ai 23 anni 

circa) come i momenti più a rischio per l’avvio di tali comportamenti. 

L’uso di droghe, entrato prepotentemente nella realtà del quotidiano, ha assunto valenze 

performative, legate cioè al successo, all’iperattività, all’efficienza, in accordo con una 

società in cui le norme della convivenza civile non sono più fondate sui concetti di consapevolezza 

e di disciplina, ma dove l’individuo è schiacciato dalla necessità di mostrarsi sempre all’altezza. 

L’Internet addiction, le droghe, il cibo, il sesso o altri comportamenti trasgressivi hanno 

come scopo principale il cambiamento della percezione di sé e dell’ambiente circostante, devono 

servire a modificare lo stato di coscienza ordinario il cui disagio e la cui sofferenza non possono 

essere regolati altrimenti. Le problematiche della separazione e del distacco rappresentano un punto 

cruciale nell’esperienza della dipendenza e sono causa di un alternarsi di condizioni di profonda 

preoccupazione e di tendenze e comportamenti regressivi. In questi casi le rappresentazioni e i 

vissuti circa la perdita e la solitudine costituiscono la minaccia principale per il funzionamento 

dell’Io e, pertanto, i fantasmi persecutori di svuotamento e di frammentazione di sé obbligano a 

un’intensificazione delle difese per affrontare l’angoscia di essere se stessi. L’imminente pericolo di 

un cedimento psichico è il dramma che si replica costantemente nel teatro interiore di questi 

soggetti e si riferisce a una particolare intollerabile tensione da cui deriva la complessità dei 

meccanismi di difesa attivati per controllare il terrore della vulnerabilità. 

Espressione di un disagio psichico profondo e di un malessere culturale vasto e pervasivo, le 

nuove dipendenze richiamano la nostra attenzione sulla necessità di ascoltare e decodificare una 

domanda di aiuto che si esprime spesso con modalità paradossali. Seppure ogni forma sembra 
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caratterizzarsi per degli aspetti specifici, esse nel loro insieme manifestano un desiderio di fuga e 

un’incapacità a tollerare il dolore mentale che porta, a volte quasi consapevolmente, a rinunciare 

all’uso del pensiero e della riflessività a favore di una scarica emozionale iterativa messa in atto con 

modalità progressivamente sempre più compulsive. Il dipendente è totalmente impegnato a negare 

ogni forma di dipendenza reale che potrebbe rimandargli, a un tempo, l’esistenza dell’altro e il suo 

bisogno di dipendere dall’altro, sia invece fortemente incline a stabilire dipendenze patologiche da 

sostanze o da situazioni che fanno sperimentare la sensazione onnipotente di bastare a se stesso. 

La dipendenza patologica va ricondotta a una vulnerabilità narcisistica derivante 

dall’impossibilità di avere un oggetto interno d’amore a cui poter far ricorso quando ci si sente 

minacciati da intense sensazioni ed emozioni (frustrazione, delusione, rabbia, gelosia, invidia, 

depressione, impotenza, vergogna) che non sa mentalizzare, elaborare psichicamente, se non 

attraverso il rapporto esclusivo e compulsivo con l’oggetto-droga. 

In questa illusoria regressione simbiotica, la relazione fusiva con l’oggetto-droga, agli occhi 

del dipendente, diventa la sola in grado di sostenere l’ingannevole possibilità di annullare la 

distanza esistente tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere (immaginario desiderato), tra una 

condizione esistenziale segnata dalla disistima, da un senso di impotenza, di disagio e di incapacità 

a saper regolare le emozioni, e un’altra, garantita dal rapporto esclusivo e rigido con l’oggetto-

droga, per mezzo del quale il dipendente cambia la propria percezione di essere nel mondo e il 

proprio modo di viversi in un senso più positivo. 

 

La violenza di genere (sessismo, bullismo e cyberbullismo, ecc.) 

La violenza di genere è caratterizzata da una serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di 

coercizione economica e psicologica che hanno luogo all’interno di una relazione intima attuale o 

passata. Si tratta di una serie di condotte che comportano nel breve e nel lungo tempo un danno sia 

di natura fisica, sia di tipo psicologico ed esistenziale. La violenza in ambito domestico-familiare è 

qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica che mette in pericolo la sicurezza o il 
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benessere di un membro della famiglia e/o l’uso di violenza fisica o emozionale o la minaccia di 

violenza fisica. In questa definizione rientrano la violenza sui bambini, l’incesto, la violenza 

coniugale nei confronti della donna, la violenza sessuale o altre forme di maltrattamento di qualsiasi 

membro del nucleo familiare. 

L’attualità del tema della violenza entra in ogni realtà, anche nella scuola dove, oltre a 

studiarne espressioni passate, se ne tocca purtroppo con mano la manifestazione presente. 

L’intervento educativo si rivela per questo motivo doppiamente indispensabile e urgente, 

complesso ma profondamente legato alla formazione civile della persona, nella quale i valori di pari 

opportunità, di rispetto della diversità, di responsabilità verso se stessi e gli altri rappresentano 

capisaldi imprescindibili. 

Sia nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sia in modo trasversale in 

tutte le aree disciplinari, affrontare il tema della violenza richiede di accompagnare i giovani in un 

processo di disvelamento del fenomeno nei suoi multiformi aspetti, di esercitarli al pensiero critico, 

al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, alla scoperta e quindi analisi dei meccanismi e dei 

modelli socio-culturali negativi e prevaricanti. 

Ci si interroga sulla dimensione e sulla percezione del fenomeno, verbalizzando 

reazioni e convinzioni di fronte ai dati di fatto. Ci sono differenze fra le reazioni delle 

ragazze e quelle dei ragazzi? Si discute sul perché. 

Come si esprime la violenza contro le donne? Ci si sofferma sulle espressioni della violenza 

e si cerca quindi di analizzare i modelli e gli stereotipi che possono averla generata. 

Siamo tutti testimoni e spettatori di atteggiamenti ed espressioni che precludono alla 

violenza: sappiamo riconoscerne i segnali? Come possiamo attivarci? Si invitano gli studenti a 

diventare autori di un’indagine nel loro vissuto massmediale per sensibilizzare i propri coetanei al 

riconoscimento dei segnali di violenza disseminati nella comunicazione dei media. Ognuno 

raccoglie una propria testimonianza di segnale di violenza, estratto da una situazione tratta da una 

trasmissione televisiva, da videoclip e filmati, da film, canzoni… 
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A partire dalla discussione sulle segnalazioni prodotte e attraverso un brainstorming si 

individua una modalità condivisa per realizzare alfabeti alternativi contro la violenza. 

S’invitano i ragazzi a riportare esempi cinematografici, dei media e dei giochi. Si fanno 

emergere i repertori di frasi, barzellette, modi di dire, comportamenti che secondo loro 

corrispondono a un atteggiamento aggressivo nei confronti di donne, uomini, coetanei maschi e 

femmine, persone più deboli. 

A gruppi di due o tre (includendo anche un testimone), si mimano liberamente delle possibili 

situazioni e contesti cercando di immedesimarsi e di esprimersi nel modo più spontaneo possibile. 

Si incoraggiano via via i ragazzi a interpretarle e a guardarle con ironia per creare un clima sereno e 

di distacco. Per i più piccoli ci si può focalizzare sulle situazioni fra pari tipiche del bullismo, 

stimolando i ragazzi a includere anche situazioni di comunicazione sul web o con il cellulare e a 

trovare il modo più efficace per simularle. 

Si esplora quindi in ogni situazione rappresentata la mimica messa in atto, il linguaggio 

utilizzato e le sensazioni provate nei diversi ruoli. 

Che differenze si riscontrano? Come si possono rappresentare in uno schema? Per ciascuna 

situazione si ipotizzano nuove modalità d’interazione, gestuali e verbali, che possono evitare di 

cadere nei tranelli di comunicazione che generano violenza e ribaltare in positivo l’azione e il 

vissuto della scena. 

Alle classi si chiede di inventare un Vademecum o una Grammatica contro la violenza per i 

giovani, con una raccolta ragionata di stili di comunicazione nei diversi ambiti quotidiani, 

alternando gli esempi negativi e quelli positivi. Varianti: l’attività può essere elaborata anche in 

forma di testata/newsletter, da stampare e veicolare su sito web dedicato, in cui i contenuti vengono 

presentati con grafica, articoli e immagini, vignette accattivanti e quiz. Sia il Vademecum che la 

newsletter possono comprendere i consigli e i riferimenti ai servizi che la Regione offre in caso di 

situazioni di violenza. 
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Scopo 

Il progetto, articolato nei due percorsi relativi, si propone l’obiettivo di fornire 

un’informazione/formazione per la prevenzione alle dipendenze e della violenza di genere che però 

parta dai dubbi dei ragazzi e dei loro educatori (insegnanti e genitori).  

Il progetto si propone di affrontare le dipendenze da droghe, fumo, alcool, cibo e computer. 

L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze 

patologiche nella Scuola, oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di sensibilizzazione al 

tema, nasce da tre presupposti: 

1. Dall’osservazione che l’abuso di fumo, alcool, cannabis e internet addiction tende a 

manifestarsi e svilupparsi soprattutto in età preadolescenziale e adolescenziale. 

2. Da dati di fatto supportati da studi effettuati sulla popolazione europea di preadolescenti e 

adolescenti, certificano che per prevenire o far fronte all’insorgenza delle dipendenze occorre 

rafforzare quei fattori di protezione quali l’interesse per lo studio, la considerazione di sé, 

l’autoefficacia di fronte ai problemi, l’autostima e la buona comunicazione con i pari e gli adulti 

significativi, ma soprattutto favorire lo sviluppo della mentalizzazione, ossia la capacità di 

rappresentarsi internamente gli stati mentali propri e altrui. Fare prevenzione, dunque, significa oggi 

fornire alle nuove generazioni strumenti e opportunità che li aiutino ad affrontare la complessità del 

vivere, allenandosi alle frustrazioni, a navigare nelle incertezze e nelle ambivalenze. Affinché i 

ragazzi possano acquisire competenze atte a favorire lo sviluppo di elementi protettivi rispetto ai 

rischi che possono accompagnare, tra le altre, la scelta di utilizzare o meno sostanze psicoattive, 

alcool, fumo o passare giornate intere su internet, è importante lavorare sulle loro competenze 

rispetto alla gestione delle emozioni, dei sentimenti, degli affetti, abilitandoli così a pensare i 

pensieri potenziando la propria intelligenza emotiva. 

3. Dalla rilevazione di sempre più casi di abusi e dipendenze fra giovani adolescenti nel 

territorio in cui è inserita la vostra scuola, ove le manifestazioni di disagio tra le giovani generazioni 

sono sempre più frequenti e diversificate. I comportamenti antisociali “classici”, come l’abitudine al 
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fumo, l’uso di droghe leggere e l’assunzione di alcolici, sono oggigiorno più complessi, perché 

accompagnati da una forte dose di aggressività nell’affrontare le situazioni di vita quotidiana sia a 

scuola sia in famiglia. 

 

Obiettivi 

• Apprendere dall’esperienza ed elaborare anche emotivamente (oltre che cognitivamente) 

notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle sostanze e da comportamenti (internet 

addiction in primis) e sulla violenza di genere: gli effetti dannosi sulla psiche, sull’organismo e sul 

comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; le implicazioni 

legali; 

• Riflettere sulle competenze sociali, sulla comunicazione e sui rapporti con gli altri; 

• Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che il preadolescente e 

l’adolescente può darsi a favore del comportamento di dipendenza. 

• Favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope che possa agire sia 

individualmente che in contesti collettivi. 

• Facilitare nei ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di 

lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di disagio 

e di malessere. 

• Favorire il confronto sui vissuti e sulle prefigurazioni legate al rapporto con il mondo degli 

adulti e con gli stili di vita possibili. 

• Dimostrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle regole, dei confini e delle 

norme (e quindi anche forze dell’ordine, come momento essenziale di garanzia e di organizzazione 

sociale)  in termini positivi e non repressivi, come necessarie per garantire la cura dello spazio di 

convivenza comune e combattere le “patologie civili”. 

• Promuovere il confronto sul concetto di salute e di rispetto in rapporto anche con l’aspetto 

evolutivo-individuativo della trasgressività e il divertimento dei giovani. 
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• Facilitare la capacità di riflessione e verbalizzazione di ansie, angosce, vergogna e 

difficoltà legate alle tematiche, con un focus specifico sulle competenze sociali, sulla 

comunicazione e sui rapporti con gli altri, facendo lavorare i ragazzi sulle tematiche al fine di 

conoscere loro opinioni e riflessioni critiche. 

• Promuovere stili di vita sani e rispettosi di sé e dell’altro, rendendoli “appetibili” per i 

ragazzi, contrastando e sovvertendo la “cultura” dell’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti 

come sinonimo di libertà e divertimento e l’uso della violenza di genere per camuffare proprie 

fragilità. 

• Illustrare gli effetti penali dei comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali, 

amministrative e penali del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool e della violenza di genere. 

• Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può 

darsi a favore del comportamento di dipendenza e di violenza di genere, promuovendo il senso 

critico nei confronti dei consumi di sostanze e della violenza di genere e la capacità di resistere alla 

pressione dei pari. 

• Stimolare le capacità personali di valutazione del rischio e le loro applicazioni, favorendo i 

processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, amici e mondo adulto. 
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Metodologia 

Gli incontri saranno rivolti ai ragazzi delle prime, delle seconde, delle terze, delle quarte e 

delle quinte (ma anche ai loro insegnanti e genitori che vorranno). 

Le fasi dell’intervento e le modalità di fondo prevedono diversi momenti: 

- Plenarie (a classi riunite) di presentazione delle problematiche dal punto di vista della 

Psicologia Dinamica (1 ora per ogni terna di classi per un totale di 5); 

- Formazione dei docenti sulle problematiche stesse (3 ore complessive suddivise in uno 

o due incontri).  

- Approfondimento condotto a livello multidisciplinare. Ciascun insegnante implementerà 

azioni specifiche nella propria materia di studio in collegamento con gli altri insegnati e le altre 

materie. In altre parole, gli interventi di prevenzione delle dipendenze e della viole za di genere 

saranno inseriti all’interno di un percorso curriculare e avranno come formatori privilegiati gli 

insegnanti stessi. Ci sarà 1 ora di focus-group in ognuna delle 15 classi coinvolte (15 ore) 

attraverso la metodologia della “peer education”: 

1. Laboratorio A peer educator da 25-30 frequentanti le classi I°e 

2. Laboratorio B peer educator, da 25-30 frequentanti le classi II° 

3. Laboratorio C peer educator, da 25ragazzi frequentanti le classi III° 

4. Laboratorio D peer educator, da 25 ragazzi frequentanti le classi IV° 

5. Laboratorio docenti, 25 ragazzi frequentanti le classi V° 

- Confronto finale in plenaria (a classi riunite) tra le cose emerse nella fase iniziale e 

quelle evidenziate nella fase di approfondimento con produzione di materiale di sintesi che 

presenti il percorso realizzato (1 ora per ogni terna di classi per un totale di 5). 

- Incontro con genitori, docenti e allievi per condividere le criticità (2 ore) 
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I ragazzi, dopo una prima fase informativa, verranno stimolati a partecipare attivamente con 

discussioni, interviste, attività grafiche, lavori individuali ed in piccoli gruppi. 

Inoltre in considerazione dei molteplici collegamenti che si possono instaurare tra il lavoro 

proposto e quello disciplinare ministeriale preventivato, si possono creare delle vere e proprie 

mappe di argomenti. 

 

In ognuno degli incontri (in plenaria come nelle singole classi) si porrà particolare 

attenzione a: 

1) Le rappresentazioni 

Lavoro con i gruppi in cui si chiede di esprimersi sul loro modo di intendere i consumi di 

sostanze lecite ed illecite, i comportamenti da “addict” e la violenza di genere. Anche in questo caso 

può essere utile iniziare con una fase di indagine/intervista (che coinvolgano anche il mondo degli 

adulti rispetto al fumo e all’alcol), realizzare piccole statistiche, raccogliere dati. Il materiale emerso 

verrà raccolto su cartelloni. 

Attività suggerite come integrative al progetto 

A discrezione del DS e del Collegio Docenti), si potrebbe anche stimolare, nelle diverse 

discipline, in integrazione con le attività didattiche, la realizzazione di lavori di ricerca e 

approfondimento in gruppo sul tema. 

Lettere: Visione di film centrati sui consumi delle differenti sostanze e sulla violenza di 

genere e lavoro in gruppi sull’analisi dei messaggi contenuti nel film e delle pressioni e dei 

condizionamenti al consumo che vi si evidenziano. Role playing focalizzato su una situazione di 

pressione al consumo: il gioco di ruolo viene costruito dai gruppi, ognuno dei quali rappresenterà la 

scena al resto della classe. 

Musica e lingue straniere: come viene presentato l’uso delle sostanze nei testi delle canzoni. 

La musica e le dipendenze, le dipendenze nei fruitori di musica e nei musicisti moderni e del 

passato. Raccolta di articoli di giornali e quotidiani inerenti al tema delle dipendenze. 
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Scienze: definizione della parola droga, effetti e rischi dell’assunzione delle differenti 

sostanze, gli effetti sui comportamenti e sulla guida, temi inerenti la salute (uso/abuso di alcol, 

sostanze, doping, HIV o malattie sessualmente trasmissibili, comunicazione e benessere a scuola) 

Religione: lavori di gruppo con i ragazzi per promuovere il senso critico nei confronti dei 

consumi di sostanze e la capacità di resistere alla pressione dei pari. 

Scienze motorie: il doping, effetti e rischi dell’assunzione di sostanze dopanti. 

Geografia: i paesi produttori di droghe, la dimensione economica del fenomeno, le mafie; i 

paesi in cui la donna (e non solo) viene considerata diversamente dall’uomo. 

Artistica: realizzazione di un filmato o di uno spot pubblicitario per un’ ipotetica campagna 

di prevenzione dell’uso delle sostanze e da internet addiction e di violenza di genere. 

 

 

 

2) Il confronto 

Sempre attraverso l’utilizzo di una metodologia interattiva, che stimoli l’espressione dei 

ragazzi attraverso lavori di gruppo, verranno confrontate le rappresentazione iniziali con i risultati 

del lavoro di approfondimento analizzando analogie e differenze. Uno degli obiettivi è quello di 

rendere i ragazzi più critici nei confronti dell’approccio alle sostanze e di comportamenti di 

addiction e di violenza di genere, e più consapevoli della pericolosità (immediata e in prospettiva) e 

dei rischi connessi.  

3) L’elaborazione di un prodotto 

Convegno al Senato della Repubblica ove allievi e docenti scelti presenteranno tutto il 

lavoro realizzato. 
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APPROFONDIMENTO TEORICO DELLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE DAL 

PROGETTO 

L’adolescenza si configura come un momento critico per i giovane che si presentano alla 

vita e che vanno alla scoperta di qualcosa di nuovo, di nuove emozioni, di nuovi stimoli e spesso 

anche di nuovi rischi. Il progetto dunque, intende affrontare i rischi legati all’uso di sostanze alcool, 

droga, fumo nonché alle nuove forme di dipendenza, valorizzando un nuovo modo di intendere la 

didattica, la scuola e le reti relazioni presenti nella vita di ciascun ragazzo, permettendo la 

formazione di un modello di intervento articolato sulla peer education(educazione tra pari) in cui i 

giovani, con il supporto di professionisti esperti, diventano, verso i loro compagni di scuola, 

promotori di campagne di formazione/sensibilizzazionesul tema dell'uso e abuso di sostanze. La 

peer education inoltre, permette l'attivazione di processi di responsabilizzazione e di crescita dei 

ragazzi stessi, rendendoli più sicuri e capaci di affrontare le più svariate relazioni interpersonali. 

Nella peer education, la comunicazione e l’informazione è resa così efficace grazie alla dimensione 

orizzontale su cui avviene lo scambio relazionale, cioè giovani vicini per età, cultura, appartenenza 

territoriale, interessi ed esperienze, assaliti dagli stessi dubbi e desiderosi di trovare risposte che 

possano appagare la loro curiosità e la loro voglia di sperimentazione. Grazie all'intervento di  

professionisti esperti e preparati tecnicamente (dimensione verticale) i peer educatorriceveranno 

tutte le informazioni scientifiche necessarie e, soprattutto, inpareranno a gestire i gruppi e a 

comunicare in maniera efficace le proprie ansie, paure, gioie, esperienze, sviluppando la capacità di 

pensare i propri pensieri e quelli altrui, quindi: mentalizzazione, intelligenza emotiva, 

empatia.  

Proprio questa duplice dimensione è la chiave del successo della peer education, che diviene 

l’anello di congiunzione di due mondi spesso lontani, quello dei giovani e quello degli adulti, che 

non sempre sono in grado di interagire, di dialogare e di comunicare. 

Molteplici possono essere le motivazioni che spingono un adolescente a mettere in atto 

condotte a rischio, anche se spesso la causa fondamentale del disagio adolescenziale è da ricercare 
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nel clima familiare: soggetti che hanno vissuto la separazione dei genitori o che non ricordano alcun 

sentimento d’amore, non riescono ad adoperare nessuna risorsa personale per far fronte all’impulso 

di dipendenza. Nel momento in cui la madre e il padre ignorano o sottovalutano i bisogni del figlio, 

questi adotta un atteggiamento apatico, non esprimendo più i suoi sentimenti e facendo cosi 

affievolire sempre più le sue emozioni. Si configura quindi un ambiente invalidante quello in cui 

l’espressione di sentimenti o emozioni viene continuamente sottovalutata, punita e le situazioni di 

disagio vengono trascurate. D’altra parte si tende ad iperproteggere i figli, attraverso un 

accudimento pervasivo, in cui si supplisce a ogni bisogno: tutto, subito, sempre e comunque; i figli 

crescono schiavi del totalitarismo sgregolato del desiderio che produce noia esistenziale, nichilismo, 

psicastenia, in una confusività di “genitori gregge”, tali figli sono in cerca di un “cane pastore” che 

dia un confine e possibilità di tendere a una meta.  

Un altro aspetto innovativo del progetto è dato dall’apertura dell’istituzione scolastica al 

territorio, e alla famiglia. Auspichiamo anche infatti il proseguimento del progetto con l’attivazione 

di un Gruppo di Sostegno alla genitorialità, al quale potranno partecipare anche i coordinatori 

delle varie classi. Anche i genitori dei ragazzi coinvolti diventano i beneficiari diretti del percorso 

progettuale. Grazie alla collaborazione con professionisti delle relazioni di aiuto, si potrà riuscire  

ad affrontare tematiche legate alle vecchie e nuove dipendenze e alla violenza di genere. 

Assisteremmo così allo sviluppo di un percorso trasversale che da un lato coinvolge i giovani con i 

loro usi, i loro linguaggi, le proprie storie, i propri contesti e dall’altro i genitori che a loro volta 

vivono in un mondo e in un contesto totalmente differenti rispetto a quelli delle nuove generazioni.  

 

Roma, 3/02/2018 

 


