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Padova, 17 ottobre 2014  

 

ADOLESCENZA SOSPESA 

CONVEGNO DOMANI A PSICOLOGIA 
 

“Adolescenza sospesa. Fine di una vita, inizio di una vita?” è il titolo del convegno, 

organizzato dal  Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia dell’Università di Padova, che 

si terrà sabato 18 ottobre dalle ore 9.00 in , Aula 2D - Edificio Psico 2 di  Via Venezia 12 a  Padova 

Dopo i saluti Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento FISPPA, Alessandro De 

Carlo, Presidente del Consiglio Regionale Ordine Psicologi Veneto, e Alessandra Brunetti, 

Assessore al sociale del Comune di Padova, introdurrà i lavori il Direttore del CIRF Stefania 

Mannarini che illustrerà i due filoni di approfondimento del Convegno. 

 

Nella prima sezione dal titolo “l’adolescenza fra lutto e rinascita”, che si svolgerà nella 

mattinata, si affronteranno temi di formazione/aggiornamento relativi alla presentazione 

dell’adolescenza come una fase di vita unica ed irripetibile, che sancisce il passaggio tra lo stato di 

bambino e quello di adulto. Questa particolare fase evolutiva, che può essere collocata fra crisi 

passeggera e grave breakdown evolutivo, rimodella anche le relazioni familiari che assumono un 

significato diverso. In particolare è di primaria importanza che i genitori, benché si sentano 

allontanati dall’adolescente impegnato nel difficile percorso verso l’età adulta, possano essere 

capaci di riconoscere e cogliere gli eventuali segnali di disagio e i comportamenti a rischio. Quali 

possono essere gli eventuali problemi psicopatologici e i campanelli d’allarme per il rischio 

suicidario nell’adolescente? E nella situazioni estrema in cui l’adolescente si suicida come sostenere 

la famiglia? In tutti i temi affrontati, si cercherà di considerare non solo la prospettiva 

dell’adolescente ma anche quella della famiglia, tenendo conto anche del più ampio contesto 

sociale Nella seconda sezione, quella pomeridiana dal titolo “l’istituzione a confronto con 

l’adolescenza a rischio” verranno presentati alcuni progetti che riguardano il confronto tra 

l’istituzione e l’adolescente a rischio. Quali posso essere le possibili soluzioni di prevenzione, 

intervento e presa in carico dell’adolescente? Verrà presa in considerazione un’ampia gamma di 

interventi terapeutici in famiglia, a scuola, nei servizi semiresidenziali, giungendo infine a 

contemplare l’intervento del tribunale dei minori e l’inserimento in percorsi di tutela e di protezione 

o in comunità terapeutiche. 

 

Per informazioni: http://cirf.psy.unipd.it/ 
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