INCONTRO GRUPPALE

LA MENTE ADOLESCENZIALE
AI TEMPI DEL DIGITALE

Venerdì 16 marzo, ore 16,00-19,30
Via Collebeato 26 – Brescia

L'incontro, che si colloca nell'ambito della ricerca clinica
promossa da Ariele psicoterapia, propone una riflessione
gruppale attorno al tema dell'adolescente come soggetto che
transita attraverso i legami personali e i legami virtuali,
utilizzando i social network, per sviluppare la sua identità. A
partire dal focus adolescenziale si vorrebbe esplorare come l'era
del digitale ha cambiato gli assetti nelle stanze d'analisi
(individuale, gruppale, istituzionale, comunitaria) facendo
entrare nuovi modelli di comunicazione.
Le domande su cui potersi cominciare ad interrogare sono:
- “Ma quali conseguenze ha per la mente adolescenziale il vivere
nella rete?”
- “Cosa è cambiato nell'uso dello spazio e del tempo e come
questi cambiamenti hanno inciso nei nostri setting di lavoro
clinico?”
- “La velocità della rete e il labile passare nei social che tracce
lasciano quando chiediamo ai ragazzi di approfondire la
conoscenza di se stessi?”.
Questa riflessione vuole essere un contributo all'incontro che
Paola Scalari, socia Ariele psicoterapia, terrà all'Università
Cattolica di Brescia il 18 aprile 2018 sul tema “Social network e
adolescenti: cambiamenti nell’immagine di sé”.
Il seminario prevede il contributo di tutti i Soci di Ariele
Psicoterapia ed inoltre saranno invitati psicoterapeuti che
possano arricchire e sostenere la nostra ricerca.

PROGRAMMA
15,45
accoglienza partecipanti
16,00 -16,45
- Nicoletta Livelli, Il senso dell'incontro nel cammino parallelo
all'Accademia Cattolica di Brescia
- Paola Scalari, Le domande che ci pone il passaggio adolescenziale che si
appoggia sui legami sociali, oggi da viversi anche in rete
- Video: Ragazzi nel web
16,45-17,30
discussione gruppale coordinata con la tecnica del gruppo operativo
17,30-18,00 Pausa caffè
18,00-18,15
- Paola Scalari, Le relazioni virtuali e la clinica dell'adolescente
- Noemi Tomasoni, I social di cui i ragazzi non possono fare a meno
- Video: Intrappolati nella rete
18,15-19,30
discussione gruppale coordinata con la tecnica del gruppo operativo

Aperitivo di inaugurazione della nuova sede di Ariele Psicoterapia

