
                                                                      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOROSSO (IM) 

LOCALITÀ BIGAUDA 

SALA DEI CONGRESSI 

 

 

 
1° CONVEGNO 

 
Adolescenti e adulti: 

fra disagi e dipendenze, 
un’opportunità 
 per dialogare 

 
 

 

Con il patrocinio di: 
 

  
Città di 

Camporosso 
 
 

Città di 
Vallecrosia 

 

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben 50.000 i ragazzi sotto i 20 anni fanno uso di 
sostanze psicotrope senza conoscerne gli effetti. 
Quasi 400.000 studenti almeno una volta nella vita 
hanno utilizzato psicofarmaci senza prescrizione.  

E sempre più giovanissimi in Italia, secondo l'Istituto 
superiore di sanità, iniziano a bere: a 11 anni, contro i 
13 della media europea. 8 giovani su 10 fumano 
cannabis o assumono altre droghe e il 75% ammette 
di far uso più o meno regolare di hashish o 
marijuana. 9 su 10 bevono nei weekend, il 45% 
superalcolici.  

Adolescenti a rischio, dunque.  
Un problema che richiede l'intervento di 

famiglie, servizi, istituzioni e scuola. 

E ANCORA… 

…Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. 
L’altra faccia della medaglia è però rappresentata dai 
rischi legati ad un uso improprio di questo strumento: 
tra questi c’è il cyberbullismo.  

Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le 
nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita 
offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi 
svolgono online o attraverso i media tecnologici 
hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro 
vita reale.  

Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il 
modo di comportarsi dei ragazzi offline, e questo 
elemento ha diverse ricadute che devono essere prese 
in considerazione per comprendere a fondo il 
cyberbullismo. 

Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove 
tecnologie per intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre 
persone.  

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

informazioni e iscrizioni: 

Telefono 
+39 371 1298084  
+39 335 7880144 

 
email: 

deborah.murante@hotmail.it 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
  
09.00 REGISTRAZIONE 

PARTECIPANTI 
 

APERTURA LAVORI 
  
09.30 Saluto ai partecipanti e 

presentazione della giornata 
  
09.45 PRESENTAZIONE PROGETTO 

“AIUTO! LE DIPENDENZE” 
Debora Murante, Presidente 
A.Ge – Ventimiglia e Imperia 
 

10.15 ADOLESCENTI: CONOSCERLI 
PER CAPIRLI. ASCOLTARLI 
PER IMPARARE 
Dott. Monica Borgogno, 
Psicologa Clinica e Consulente 
Familiare 
 

11.30 BULLISMO 2.0: IL FENOMENO 
DEL CYBERBULLISMO.  
CONOSCERLO, PREVENIRLO E 
GESTIRLO 
Dott. Gabriele Gramaglia, 
Psicologo Clinico esperto in 
dipendenze da Internet 
 

PAUSA PRANZO 
  
13.00 Ai partecipanti sarà offerto un 

buffet 
 

 

 

RIPRESA DEI LAVORI 
 
14.30 

 
DIPENDENZE: ECCO PERCHÉ IL 
CERVELLO FA LA SCELTA 
SBAGLIATA 
Dott. Monica Borgogno, 
Psicologa Clinica e Consulente 
Familiare 
 

15.45 TESTIMONIANZE… 
Paola Martini, famiglie dei club 
alcolisti in trattamento 
 

16.30 TESTIMONIANZE… 
Croce Verde 
Intemelia 
 

 

17.30 BULLI E VITTIME: STRATEGIA 
DI AUTODIFESA 

 Lorenzo Principato, 
 istruttore 

Kalah Academy  
 

CHIUSURA DEI LAVORI 
  

I partecipanti riceveranno un 

attestato di frequenza 

valido per il riconoscimento  

dell’esonero dal servizio e 

 per l’adempimento dell’obbligo 

 formativo  del personale della scuola 

 

100 posti disponibili, ingresso gratuito 
previa iscrizione e 

 fino a esaurimento posti 

 

 
VENTIMIGLIA  

IMPERIA 
 
 

COMUNE DI CAMPOROSSO (IM) 
LOCALITÀ BIGAUDA 
SALA DEI CONGRESSI  

 
Domenica 8 ottobre 2017 

 
Inizio ore 9.00 

Termine ore 18.00 
 

 
 

 

L’A.Ge. a livello territoriale cura i rapporti 
con le scuole, le parrocchie, il comune, le 
radio e la stampa locale; a livello 
provinciale e regionale i referenti sono le 
Amministrazioni, gli organi scolastici 
territoriali e l’opinione pubblica. 

A livello nazionale l’A.Ge. è una presenza 
rappresentativa delle esigenze delle 
famiglie presso le istituzioni 
amministrative e politiche (Commissioni 
parlamentari, Ministeri, ecc.). 


