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La Cooperativa Progetto Città, in collaborazione con la cooperativa I.So. e con 
l’Istituto Europeo di psicotraumatologia, propone un percorso di approfondimenti sulle 

criticità evolutive degli adolescenti. 
Il disagio degli adolescenti assume diverse forme e manifestazioni: quali di queste 
rientrano in un percorso di crescita “normale”? e quali invece vanno considerate segnali di 
un disagio più profondo, che possono sfociare in comportamenti devianti? 
Come impostare con il gruppo classe un percorso educativo che fornisca ai ragazzi 
elementi di conoscenza precisa sulle responsabilità e conseguenze di rilevanza penale e 
civile di azioni e comportamenti?  
 

GLI ADOLESCENTI 
E LE CRITICITÀ EVOLUTIVE 
Strumenti di lettura  
e di intervento 
 
 

DURATA: 24 ORE 
 
Corso rivolto a insegnanti delle 
scuole secondarie di I e II grado 
e educatori 
 

periodo di svolgimento: 

17 marzo - 19 maggio 2020 
 

 
Sede: 

Aula formativa Progetto Città 

Savona, Via Tripoli 5r 

La metodologia di lavoro prevede lezioni frontali, role playing, visione 
di video, esercitazioni individuali e di gruppo.  

 

PROGRAMMA 
 

modulo 1: il disagio  

Contenuti: Definizioni e differenze tra crisi evolutiva e crisi 
situazionale - Le fasi che caratterizzano la crisi situazionale - I 
meccanismi di difesa operanti - Strategie d’intervento - Le 
azioni connesse alla ipotizzabile violazione di norme 
giuridiche. 
docente: dott.sa Graziella Cavanna 
 
Martedì 17 marzo 2020  ore 16.00 -19.00 
Martedì 24 marzo 2020  ore 16.00 -19.00 
Martedì 31 marzo 2020  ore 16.00 -19.00 
Martedì 21 aprile 2020 ore 16.00 -19.00 
Martedì 28 aprile 2020  ore 16.00 -19.00 

 

modulo 2: i percorsi educativi 

Contenuti: visione di parti selezionate ed analisi dei video 
“Margareth&Queen”, “Udienze” e “MAP”, realizzati tra il 2016 
e il 2018 nell’ambito del progetto Re.Lig. Rete Liguria 
(finanziati da Compagnia San Paolo e Fondazione De Mari, 
con il parternariato del Centro Giustizia Minorile Piemonte-
Liguria-Valle d’Aosta e dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni 
di Genova). Costruzione di percorsi educativi con i ragazzi e i 
gruppi classe 

docente: dott. Marino Lagorio 
 
Martedì 5 maggio 2020  ore 16.00 -19.00 
Martedì 12 maggio 2020  ore 16.00 -19.00 
Martedì 19 maggio 2020  ore 16.00 -19.00 

 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO. 
È previsto un numero massimo di 30 iscrizioni. 
Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

La quota per la partecipazione al corso è di € 190,00. 
 

 

Il corso ha ricevuto il riconoscimento 
del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 
Liguria ed è pertanto possibile per gli 
insegnanti utilizzare la “CARTA DEL 
DOCENTE” per la quota di 
partecipazione, secondo le modalità 
previste sulla piattaforma SOFIA. 
 

Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione 
compilando l’apposito modulo (scaricabile sul  sito 

www.progettocitta.coop) a mezzo e-mail 

: corsiprogettocitta@gmail.com 
 

Per gli insegnanti che utilizzano la Carta del Docente è necessario 
iscriversi attraverso il portale S.O.F.I.A 

 
Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 16/03/2020 
. Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra 
di € 30,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà 
indicato sulla mail stessa. 

Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del 
corso. 

 

DOCENTI:  
 
GRAZIELLA CAVANNA 
Psicologa e psicoterapeuta con esperienza pluridecennale in 
psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia. Direttore della 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia “Performat” 
(riconosciuta dal MIUR). Docente in corsi di formazione e 
aggiornamento per insegnanti 
 
MARINO LAGORIO  
regista sceneggiatore, assistente sociale.  
Esperto di progetti di rete e di interventi di formazione e 
prevenzione con giovani.Nella trentennale esperienza 
professionale ha sviluppato un continuo aggiornamento 
professionale multidisciplinare ed ha realizzato, in parallelo 
all’evoluzione tecnologica, progetti ed interventi innovativi e 
sperimentali che utilizzano  strumenti e metodi di comunicazione 
e di creatività multimediale (metodo INFILM). Regista, tra gli altri, 
dei video “Margareth&Queen”, “Udienze” e “MAP”, prodotti 
all’interno del progetto Re.Lig. (Rete Liguria) 
 

 

 
 
"Crediamo in una comunità accogliente in 
cui ogni persona cresca e viva  con gli stessi 
diritti  e opportunità": questa è la sintesi della 
nostra mission. 
La cooperativa sociale Progetto Città lavora 
sul territorio della provincia di Savona dal 
1989, in collaborazione con pubbliche 
amministrazioni, istituzioni scolastiche e enti 
privati; offriamo anche servizi direttamente 
ai cittadini e alle famiglie. 
L’area privilegiata del ns intervento è quella 
socio-educativa, con progetti e servizi dalla 
prima infanzia all’età giovanile.  

 

ISTITUTO EUROPEO  

DI PSICOTRAUMATOLOGIA  

E STRESS MANAGEMENT 

L’Istituto offre programmi di ricerca, 
prevenzione, terapia e formazione nel 
campo della psicotraumatologia  
e dello stress management, fondati su 
metodologie e modelli di intervento validati 
internazionalmente dalla ricerca empirica e 
dalla pratica applicativa.  Promuove la 
diffusione di una migliore “cultura del 
trauma”  per sviluppare una più vasta 
consapevolezza sociale delle ripercussioni 
che gli eventi traumatici possono avere 
sull’individuo e la collettività al fine di ridurre 
i fattori di rischio traumatico e valorizzare 
adeguatamente le fonti di resilienza 
individuali e comunitarie.  

 incrementare le competenze dei corsisti in merito al 
riconoscimento del disagio 

 fornire strumenti per la lettura e la corretta interpretazione dei 
comportamenti 

 aumentare le competenze in merito all’impostazione di percorsi di 
lavoro a carattere preventivo con i gruppi classe sul tema del 
disagio e della devianza 

 approfondire l’utilizzo di video e strumenti specifici  
 

L’organizzazione di questo corso vede la 
collaborazione di tre realtà partner del 
Progetto Re.Lig., che dal 2015 sviluppa 
azioni sperimentali per il contrasto del 
disagio giovanile e la presa in carico di 
giovani con procedimenti penali. 
 

 

 

 
La Cooperativa I.So. opera in modo 
specializzato in servizi sociali rivolti alla 
persona con offerte di soluzioni altamente 
qualificate. La condivisione di un progetto 
sociale riassunto nello slogan NON FAR 
PER MA COSTRURE CON ha condotto la 
Cooperativa I.So. a intraprendere 
collaborazioni e scambi con Enti, 
Associazioni, istituzioni ed Organizzazioni 
alfine di costruire, qualificare, estendere la 
rete dei servizi proponendo e 
confrontando metodologie educative, 
percorsi formativi, ecc. 

 

mailto:corsiprogettocitta@gmail.com

