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Giovedì 28 Gennaio 2016 
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

La famiglia come risorsa
nelle scelte scolastiche e professionali
Come è cambiato il mondo del lavoro? Quali competenze sono richieste? La scuola prepara adeguatamente?
E la famiglia? Qual è il suo ruolo per preparare, sostenere, affiancare i giovani che devono prima scegliere il percorso di studio 
e poi inserirsi nel mondo del lavoro? Questi ed altri i dubbi che coinvolgono i genitori che si trovano ad affiancare i figli durante 
le scelte scolastiche e professionali, e che saranno affrontati durante l’incontro. 

Relatore: Dott.ssa Kezia Barbuio - psicologa
A cura di: Associazione Idea Lavoro Onlus

Giovedì 3 Marzo 2016
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

Gli adolescenti come risorsa
nell'evoluzione della famiglia
Ogni famiglia ha una sua storia che prevede alcuni momenti di svolta evolutiva: uno di questi è l'adolescenza dei 
figli di solito ritenuta un'età critica e fonte di difficoltà e preoccupazione. Da un altro punto di vista l'adolescente 
provoca/stimola i suoi genitori e tutta la famiglia a cambiare, ad arricchirsi di nuovi linguaggi e nuove esperienze, 
a dimostrarsi flessibile pur mantenendo la sua coesione. in questo senso l'adolescenza può essere vista come 
una preziosa risorsa per una famiglia in costante evoluzione.

Relatore: Dott. Marco Bianciardi - psicologo, psicoterapeuta
A cura di:  Associazione Culturale Episteme

Giovedì 28 Aprile 2016
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

Facciamo crescere il rispetto
Quali sono le specificità che caratterizzano l’utilizzo e la diffusione degli stereotipi e pregiudizi riguardanti l’orientamento 
sessuale e l’identità di genere? Riflettiamo sull’utilizzo di categorie da parte della mente umana come modalità di funziona-
mento che consente di risparmiare tempo ed energie mentali ma che può provocare una percezione non corretta del mondo 
reale. Durante l’incontro si approfondiranno quelle che sono le costruzioni sociali che fanno da base agli stereotipi e ai pregiu-
dizi e le strategie utili a smontarli.

Relatore: Dott. Maurizio Nicolazzo - Coordinatore gruppo formazione CTP
A cura di:  Coordinamento Torino Pride

Giovedì 26 Maggio 2016 
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

Mondi paralleli: le relazioni degli adolescenti
fra il mondo degli adulti e quello dei pari
Una riflessione sul contributo delle amicizie e dell’appartenenza a un gruppo alla costruzione dell’identità e del 
senso di sé. L’incontro si propone di esplorare la funzione delle relazioni fra pari nel percorso di crescita e di pro-
gressiva emancipazione degli adolescenti, evidenziandone il contributo allo sviluppo dei ragazzi ed inter-
rogandosi rispetto alle possibili influenze ed interferenze da parte del mondo degli adulti, genitori ed educatori. 

Relatore: Dott.ssa Elena Scapolla - psicologo, psicoterapeuta
A cura di:  Cooperativa Terzo Tempo - Educazione Cultura e Sport 

Giovedì 30 Giugno 2016
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

Fare insieme per re-stare insieme
Associazionismo come opportunità per costruire relazioni e “cambiare il mondo”
Agire e partecipare per non essere soli, anticipare e praticare per non sentirsi esclusi per non restare indietro… 
Insomma essere protagonisti del nostro tempo e della nostra vita, del nostro presente e del nostro futuro.
Le associazioni (culturali, sportive, di promozione sociale o di formazione extra scolastica) sono per i ragazzi/e 
uno spazio di relazione e di condivisione per fare, crescere e partecipare; una rete di salvataggio dall’isolamento 
e dall’esclusione e per costruire legami nel territorio, realizzare solidarietà e partecipazione civica, promuovere 
legalità, dignità e benessere per ogni persona.

Relatore: Ezio Dema - Vicepresidente AICS nazionale
Relatore: Gabriele Moroni -  Responsabile Sviluppo Associativo ARCI nazionale
A cura di:  AICS - Comitato Provinciale Di Torino

Giovedì 31 Marzo 2016
Polo della Salute - Corso San Maurizio, 4 - Torino /  Dalle 17.30 alle 19.30

Stupefacenti giovani. Riflessioni su ragazzi e sostanza
In un contesto sociale permeato dalla crisi, il mondo adulto si interroga sulla crescita dei ragazzi. Nuovi fenome-
ni di dipendenza hanno apparentemente sempre meno una funzione trasgressiva e a volte prendono la forma 
del ritiro in uno spazio virtuale, lontano dalle relazioni “vere”. Così come l’uso e abuso di sostanze sembrano fun-
zionare come doping, un additivo per affrontare pezzi di esistenza e apparire capaci. Questi fenomeni sembrano 
collegarsi con l’idea di un futuro sempre più difficile e ostile. Ma si può vedere ancora l’adolescenza come un 
tempo generativo e creativo? Cosa ci dicono i consumi dei ragazzi e qual’è lo sguardo dei ragazzi sulla vita?  
Come possiamo contribuire come adulti, genitori, educatori alla costruzione di un’idea di futuro possibile e una 
presente primavera?

Relatore: Dott. Jacopo Dalai - psicologo, psicoterapeuta
A cura di: Associazione Culturale Episteme
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