
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenta

ALIMENTARE LA MENTE

Una vetrina mobile per promuovere il contatto, 
direttamente sul territorio, tra l’offerta del mondo della psicologia e la cittadinanza.

TUTTI I GIORNI, DALLE 16:00 ALLE 19:00, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI

16 OTTOBRE 2015 / ORE 20:00
PRESSO / SPAZIO AGORÀ, QUARTO OGGIARO
VIA CAPUANA, 3 - 20157 MILANO

ZONA 8

CONDUCONO L’EVENTO: 
• Acli con Aaron Paradiso (Educatore), Con Voi Onlus con Anna Paola Piccoli (Psicologa-psicoterapeuta).
• Associazione Diapason, Associazione Farsi Prossim, Mitades con Silvia Baldini (Psicomotricista) e Erica Amparino  
   (Neuropsicomotricista).
• Save the Children - Dipartimento Povertà con Laura Anzideo (Educatrice).

CASA DELLA
PSICOLOGIA

8

Adolescenza a rischio 
L’intento dell’incontro è dare significato e porre l’attenzione sui bisogni e il disagio che gli adolescenti esprimono attraverso 
i comportamenti “a rischio” per la formazione della propria identità di adulto: l’abbandono della scuola, i piccoli furti, gli atti 
di bullismo, l’inizio di uso di sostanze stupefacenti e la condivisione di tutto ciò con i pari. L’incontro con la realtà  esterna (il 
quartiere, la società e più in generale gli stimoli), sempre meno mediata dal genitore, è in questi casi, complesso e critico. 
Altresì nel contesto familiare, le relazioni tra genitori e adolescenti pongono di fronte a nuove sfide e gli adulti di riferimento 
si ritrovano, a volte, con pochi strumenti per accompagnare i loro figli e un forte senso di impotenza e preoccupazione. 
Nell’incontro saranno affrontate le modalità e gli strumenti che possono essere d’aiuto, anche in ottica preventiva per 
l’adolescente a rischio e sui genitori.
Tra gli strumenti, in un’esperienza multidisciplinare, vi sono: lo sportello d’ascolto psicologico, lo spazio aggregativo per 
adolescenti, gli spazi dedicati a mamme e papà di bambini più piccoli in un’ottica preventiva. Si porrà l’attenzione, in particolare, 
su uno strumento che ha la peculiarità di cogliere il bisogno e la difficoltà dell’adolescente a rischio nel contesto concreto 
in cui li esprime (il quartiere): l’Educativa di Strada. Per Tale intervento è caratterizzato dall’avvicinarsi all’adolescente in 
contesti informali e quotidiani per accompagnarlo verso una realtà più strutturata e contenitiva (servizi sul territorio/attività 
creative) dove l’adolescente può avviare un processo di espressione di sé, di comprensione e significazione del suo disagio e 
muovere le proprie risorse per attuare un possibile cambiamento.

Per il programma dettagliato degli eventi vai su www.opl.it
Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 8
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NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA


