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June 7, 2022

Torna “Miss & Lady Bondeno”, la sfilata di moda ed
eleganza

estense.com/

Bondeno. Venerdì 10 giugno
torna “Miss & Lady
Bondeno”, in programma alle
ore 20:30 presso il parco
“Tiracorrendo” di via
Granatieri di Sardegna,
adiacente al bar Peter Pan.
Si tratta di una sfilata di
moda, di bellezza e di
eleganza, da oltre dieci anni
in scena sul territorio
matildeo ed estremamente
apprezzata dal pubblico.

“Un bellissimo
appuntamento che anima il
territorio, in un quartiere
molto popolato, ben inserito nella programmazione degli eventi estivi – commentano
soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele
Sartini –. Sono tante le realtà del territorio che partecipano alla sfilata, sia dal punto di vista
organizzativo, sia da quello dell’abbigliamento, del trucco e dell’estetica delle modelle sulla
passerella. Fra “miss” e “lady”, sono trenta le ragazze e le signore in gara, per una
partecipazione sempre estremamente ragguardevole. Un ringraziamento e un augurio di
buona fortuna agli organizzatori – chiosano Saletti e Sartini –, e un in bocca al lupo a tutte le
modelle”.

L’organizzazione è gestita da Mya Advertising e da Piùeventi, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, Cna/Ecipar, l’associazione tartufai Al Ramiol e l’associazione
culturale NoviRecidivi. La direzione artistica è curata da Lorenzo Guandalini e a condurre vi
sarà Simonetta Malaguti, affiancata dagli intermezzi di Chiara Bolognesi, Sara Devecchi,
Luca Roli e Sergio Bonetti.

Per questa nuova edizione, torneranno in passerella anche i bambini, che apriranno la
manifestazione proprio alle 20:30. Miss & Lady Bondeno prevede un ingresso libero e
gratuito per tutti, con un allestimento a tavolino che permetterà di “gustare la manifestazione”
con un aperitivo o una cena.
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Tredici le “miss” in gara: Sofia Fiorini, Valentina Bonaldo, Angela Fava, Gloria Danti,
Federica Intelisano, Basma Mounis, Anna Casari, Giulia Testoni, Miriana Pileggi, Clelia
Antolini, Sara Di Monte, Yuliia Fedosink, Chiara Natali. Diciassette, invece, le “lady”: Erica
Mazzetti, Maria Desiderio, Letizia Vareschi, Monica Ragazzini, Maria Antonietta Pantò,
Monica Zaghi, Emanuela Anastasi, Milena Marchetti, Mery Genoveffa Pane, Francesca
Bego, Antonella Costantino, Cristina Lodi, Elena Marotta, Brenda Buzzi, Giusy Rappa,
Barbara Braghin, Barbara Poggioli.

Si ricorda che, essendo chiuso il Ponte della Rana al traffico veicolare, per arrivare in via
Granatieri di Sardegna bisognerà attraversare il Ponte di Borgo Scala.
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7 Giugno 2022

Autolesionismo: i campanelli d’allarme e come
intervenire

iodonna.it/video-iodonna/benessere-video/autolesionismo-i-campanelli-dallarme-e-come-intervenire/

L’autolesionismo è un fenomeno diffuso tra bambini e ragazzi. Preferiscono il dolore fisico
al tormento interiore. «È come se il taglio o qualunque altra forma di lesione consentisse
all’individuo di svuotare il vaso dei sentimenti opprimenti e ingestibili», spiega Antonella
Costantino, neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza.

Leggi anche

› Psicologia: come stanno oggi i preadolescenti?
Tagliarsi non è l’unica forma di violenza, anche bruciarsi con le sigarette (burning),
marchiarsi a fuoco la pelle con laser o ferro rovente (branding), grattarsi fino a vedere
fuoriuscire sangue, procurarsi lividi ed escoriazioni, strapparsi i capelli. Molte volte i ragazzi
giustificano tagli e ferite come accidentali. Se queste ferite iniziano a farsi troppo frequenti è
però necessario indagare.

Le parti più comunemente compromesse sono le braccia e le gambe, a volte anche i piedi e
le parti intime. Tendenzialmente si usano lamette, taglierini, oggetti appuntiti o metallici che
possano graffiare o tagliare la pelle. In genere queste sono modalità prettamente femminili,
mentre i ragazzi danno spesso pugni al muro, fino a fratturarsi le mani o rompersi le ossa.

Leggi anche

› Adolescenti e Shifting: che cos’è la nuova tecnica meditativa che piace ai più giovani
Per nascondere le ferite scelgono di usare maglie a maniche lunghe o vestiti
coprenti anche fuori stagione. La presenza di frequenti macchie di sangue sugli abiti o
lenzuola può essere sospetta. Non si deve trascurare il fattore isolamento, specie lunghi
periodi di chiusura in bagno dopo stress o liti, e la mancanza di legami sociali. Bisogna
inoltre fare attenzione ai cambiamenti d’umore, soprattutto al passaggio repentino dalla
rabbia alla tranquillità.

IODONNA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 3

Data pubblicazione: 07/06/2022

Apri il link

https://www.iodonna.it/video-iodonna/benessere-video/autolesionismo-i-campanelli-dallarme-e-come-intervenire/


2/2

Per aiutare un adolescente vittima di autolesionismo è fondamentale non assumere
un atteggiamento mortificante e accusatorio. Fargli sentire il sostegno della famiglia e la
comprensione può favorire la sua guarigione. Gli adolescenti devono imparare a riconoscere
e gestire le proprie emozioni. Per aiutarli a manifestare i propri stati d’animo in forma “sana”
può essere efficace rivolgersi a uno psicologo o psicoterapeuta.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maria Santoro 7 Giugno 2022

Autolesionismo e adolescenti: come riconoscere i
sintomi e cosa fare per aiutarli

iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2022/06/07/autolesionismo-e-adolescenti-come-riconoscere-i-sintomi-e-cosa-
fare-per-aiutarli/

Salute e Psicologia

L'autolesionismo si fa largo tra i giovani. Tagli, ustioni, strappo di
capelli, escoriazioni e lividi sono il ritratto del disagio psichico della
popolazione adolescenziale. Le emozioni negative possono
trasformarsi in auto-violenza

di Maria Santoro

IODONNA.IT/BENESSERE/SALUTE-E-PS...
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Prima il virus ora la guerra. La spensieratezza caratteristica dell’età infantile e
adolescenziale si lascia piegare dagli eventi catastrofici oggi più che mai. In Italia i disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono circa 2 milioni di bambini e ragazzi.
L’incidenza è in ascesa e la crescente richiesta d’aiuto rivela una sempre più marcata
vulnerabilità nelle fasi dello sviluppo. I giovani nutrono sfiducia verso il futuro, vivono con
ansia e depressione, spesso rabbia. Inquieta anche l’aumento dei casi di autolesionismo,
in particolare tra gli under 16. I comportamenti autolesivi talvolta hanno intenzioni suicidarie
ma nella maggioranza di casi la morte non è lo scopo. Sono presenti fra i 13 e i 20 anni,
con alcune differenze tra sessi. A 13 anni nel 12% dei maschi e nel 14% delle femmine.
L’autolesionismo è comunque un fenomeno sommerso: «Contiamo i casi attraverso studi,
accessi ai servizi o pronto soccorso» – spiega Antonella Costantino, past-president della
Sinpia e direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – «intorno al disagio c’è
sempre molta vergogna e stigma».

Leggi anche

› Psicologia: come stanno oggi i preadolescenti?
› Covid, bambini e adolescenti positivi: il decalogo dei Pediatri per la gestione a casa
Autolesionismo: i campanelli d'allarme

guarda le foto

Grandi dolori

I ragazzi hanno sviluppato in questi anni malessere e tormenti interiori, spesso trascurati
dagli adulti: «La pandemia non è la causa» – spiega – «ma ha certamente contribuito
all’inasprimento del fenomeno». Un terzo dei ragazzi sperimenta costante scoraggiamento
e scarsa voglia di vivere. Il 17,3% dei giovani in età compresa tra 14 e 19 anni ha pensato
quasi ogni giorno o più della metà dei giorni alla morte o all’autoviolenza per sfuggire alla
morsa del dolore esistenziale. Circa 490mila individui sono in pericolo: «Il meccanismo
principale che determina l’autolesività» – spiega – «è l’eccesso di emozioni forti, negative,
stress, pressione scolastica». La pandemia ha inoltre inibito la condivisione dei problemi
tra coetanei: «Molti ragazzi hanno vissuto l’isolamento anche in luoghi molto
piccoli, soprattutto in ambito metropolitano» – sottolinea – «privati di spazi intimi e
riservati». Spesso esiste una componente depressiva e ansiosa che li accomuna, a volte
anche l’emulazione delle esperienze altrui o le ricerche in rete favoriscono
comportamenti di evitamento della sofferenza psichica: «É più facile che le emozioni
prendano una strada sbagliata» – afferma – «il dolore fisico alleggerisce il dolore
mentale e le emozioni inespresse diventano ferite più facilmente affrontabili».

Leggi anche

› Ma come stanno oggi gli adolescenti?
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Getty Images

Come si fanno del male?

Esistono differenti forme di autolesionismo. Fare cutting significa praticare tagli su
gamba e braccia utilizzando lamette, coltelli, pezzi di vetro, lattine. Il 10% dei teenager
(200mila adolescenti), di cui il 90% femmine, fa ricorso a questa modalità punitiva: «I maschi
danno più spesso pugni al muro» – spiega – «anche fratturandosi le ossa».  Ingiustizie
subite, rifiuti amorosi,  fallimenti, rimproveri propagano l’incendio emotivo: «É come
se il taglio o qualunque altra forma di lesione» – afferma – «consentisse all’individuo di
svuotare il vaso dei sentimenti opprimenti e ingestibili».

 Autolesionismo significa praticare violenza sul proprio corpo anche più e più volte. Tagliarsi
non è l’unica forma di violenza, anche bruciarsi con le sigarette (burning), marchiarsi a
fuoco la pelle con laser o ferro rovente (branding), grattarsi fino a vedere fuoriuscire
sangue, procurarsi lividi ed escoriazioni, strapparsi i capelli aiuta a ristabilire un
equilibrio precario: «L’obiettivo non è uccidersi» – afferma – «ma trovare sollievo
dall’angoscia».

IODONNA.IT/BENESSERE/SALUTE-E-PS...
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Figli adolescenti, i consigli per imparare a gestire il conflitto e gli errori da non commettere
X

Come aiutarli?

La prima reazione dei genitori è spesso controproducente. Ansia elevata e toni giudicanti
determinano il peggioramento del disagio: «Puntare il dito con fare accusatorio» –
afferma – «acuisce le difficoltà». Questi ragazzi sentono già molta pressione sulle spalle:
«Aggiungere altro peso significa» – continua – e complicare ogni forma di comunicazione».
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L’atteggiamento accogliente e rassicurante sortisce invece ottimi risultati: «Sostenerli e
ascoltarli davvero» – sottolinea – «significa legittimare il dolore che provano senza
giudicare». Ai genitori si chiede di attuare inoltre alcune microstrategie: «Dimostrare
attenzione senza invadenza» – spiega – «posare il cellulare, guardarli negli occhi. Sono
molto sensibili e capiscono la misura reale del nostro interesse».

Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta

Iscriviti alla newsletter
Leggi anche

› “Baby” e lo sguardo dall’alto sul mondo degli adolescenti

Quale terapie?

I fenomeni autolesionisti sono spesso legati a disturbi ansiosi, depressivi o pischiatrici. In
questi casi è importante trattare tempestivamente la patologia e il sintomo. In tutti gli altri casi
è utile e sufficiente il supporto psicologico o psicoterapico: «Serve a sviluppare
maggiore consapevolezza sull’evento autolesivo.» – spiega – Quasi sempre c’è un
elemento predisponente ma anche un trigger scatenante». La rabbia e il desiderio di
farsi del male esplodono per motivi diversi (ad esempio mi sono sentito aggredito, mi hanno
sgridato, ho litigato con qualcuno, mi sento rifiutato) e conoscerli aiuta: «Si impara a
individuare anche ciò che mitiga» – afferma – «e spegne l’impulso a usare violenza sul
nostro corpo. Si trovano altri modi per esprimere le emozioni». L’autolesionismo
trattato tempestivamente e efficacemente può risolversi senza conseguenze sullo sviluppo.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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il: 07 Giugno 2022 - 12:36 In: Bondeno e dintorni  Stampa  Email

Bondeno (fe): Eventi  
Il 10 Giugno torna “Miss Bondeno & Lady Più”

Bondeno Eventi

Il 10 Giugno torna “Miss Bondeno &
Lady Più”

Sfilata di Moda ed Eleganza presso il parco di via Granatieri di
Sardegna

Il sindaco, Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Sartini: «Un bellissimo appuntamento per
il territorio, che coinvolge tante realtà matildee»

Venerdì 10 giugno torna “Miss Bondeno & Lady Più”, in programma alle ore 20.30 presso il parco
“Tiracorrendo” di via Granatieri di Sardegna, adiacente al bar Peter Pan. Si tratta di una s�lata di
moda, di bellezza e di eleganza, da oltre dieci anni in scena sul territorio matildeo ed estremamente
apprezzata dal pubblico. «Un bellissimo appuntamento che anima il territorio, in un quartiere molto
popolato, ben inserito nella programmazione degli eventi estivi – commentano soddisfatti il sindaco,
Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Sono tante le realtà del
territorio che partecipano alla s�lata, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello
dell’abbigliamento, del trucco e dell’estetica delle modelle sulla passerella. Fra “miss” e “lady”, sono
trenta le ragazze e le signore in gara, per una partecipazione sempre estremamente ragguardevole. Un

E  Bondeno(fe): Incontro Flash news
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Venerdì 10 Giugno!

ringraziamento e un augurio di buona fortuna
agli organizzatori – chiosano Saletti e Sartini –,
e un in bocca al lupo a tutte le modelle».
L’organizzazione è gestita da Mya Advertising e
da Piùeventi, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, Cna/Ecipar,
l’associazione tartufai Al Ramiol e
l’associazione culturale NoviRecidivi.

La direzione artistica è curata da Lorenzo
Guandalini e a condurre vi sarà Simonetta
Malaguti, a�ancata da: Chiara Bolognesi, Sara
Devecchi, Luca Roli e Sergio Bonetti.

Per questa nuova edizione, torneranno in passerella anche i bambini, che apriranno la manifestazione
proprio alle 20.30. Miss & Lady Bondeno prevede un ingresso libero e gratuito per tutti, con un
allestimento a tavolino che permetterà di “gustare la manifestazione” con un aperitivo o una cena.
Tredici le “miss” in gara: So�a Fiorini, Valentina Bonaldo, Angela Fava, Gloria Danti, Federica
Intelisano, Basma Mounis, Anna Casari, Giulia Testoni, Miriana Pileggi, Clelia Antolini, Sara Di Monte,
Yuliia Fedosink, Chiara Natali. Diciassette, invece, le “lady”: Erica Mazzetti, Maria Desiderio, Letizia
Vareschi, Monica Ragazzini, Maria Antonietta Pantò, Monica Zaghi, Emanuela Anastasi, Milena
Marchetti, Mery Genoveffa Pane, Francesca Bego, Antonella Costantino, Cristina Lodi, Elena Marotta,
Brenda Buzzi, Giusy Rappa, Barbara Braghin, Barbara Poggioli.

IN PASSERELLA: 

BIBERON abbigliamento bimbi di Finale Emilia – MICHI abbigliamento e accessori di Bondeno –
STEP abbigliamento e accessori di Bondeno – MERCERITA intimo e moda mare di Bondeno – ERIKA
Boutique abbigliamento e sartoria di Poggio Renatico, SOTTOSOPRA abbigliamento per signora di
Finale Emilia – CAPPONI abbigliamento uomo-donna di Bondeno – PUNTO DI VISTA ottica di
Bondeno e Finale Emilia, MISTER X abbbigliamento uomo di Bondeno.

Parrucco: LA SCAPIGLIATURA acconciature di Bondeno. TRUCCO: LA BOUTIQUE DEL BENESSERE di
Bondeno – LA SORGENTE DEL BENESSERE di S Agostino.

SPONSOR UFFICIALE : GRUPPO BERGONZINI 

MAIN SPONSOR: PUNTO IMMOBILIARE S AGOSTINO – BANCA DEL CENTRO EMILIA – BREGOLI
GROUP – PROGETTO CASA IMMOBILIARE FERRARA – MY BODY STUDIO di PILATES – BONDY
BEACH – FARMACIA ADDOLORATA – I VIAGGI DI LARA – EVA NUEVA COSMETICI – MULTISYSTEM E
BUFFETTI Ferrara

Si ricorda che, essendo chiuso il Ponte della Rana al tra�co veicolare, per arrivare in via Granatieri di
Sardegna bisognerà attraversare il Ponte di Borgo Scala.

Comunicato Stampa a cura del Comune di Bondeno
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Bondeno (fe): Tempo di
Miss & Lady  
con tanta moda in
passerella
18 Maggio 2022 - 12:00

Bondeno (fe): Miss, Lady
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Tartufo De.Co.
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Conto alla Rovescia per
Miss, Lady e Curvy in
passerella
09 Settembre 2021 - 10:53
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22 Maggio 2022 - 9:55

ALTO FERRARESE

Bondeno (fe): Eventi  
Il 10 Giugno torna “Miss Bondeno & Lady Più”

Bondeno(fe): Incontro Pubblico sul Fotovoltaico

Poggio Renatico (fe): Tutto pronto per il  
Poggio Street Festival

Bondeno (fe): Oggi si pranza alla Sala 2000

… vedi altro in: Alto Ferrarese e dintorni

24 Maggio 2022 - 12:34

16 Aprile 2022 - 8:15

14 Aprile 2022 - 15:32

FERRARA … E DINTORNI

Comacchio (fe):  
Arrestato il ladro “seriale” delle offerte in Chiesa

Ferrara e dintorni – CNA/TrendER: le piccole imprese recuperano a fine
2021, ma Ferrara è più “lenta”

Ferrara – Listone – A Pasqua week end con l’artigianato artistico made
in CNA

… vedi altro in: Ferrara e dintorni
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Accueil  iO Donna  utolesionismo si fa largo tra i giovani. Tagli su braccia e gambe, ustioni, strappo dei capelli, escoriazioni e lividi manifestano il disagio che provano sempre più frequentemente.

Prima il virus ora la guerra. La spensieratezza caratteristica dell’età infantile e adolescenziale si lascia piegare dagli eventi catastrofici oggi più che mai. In Italia i disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono circa 2 milioni di bambini e ragazzi. L’incidenza è in ascesa e la crescente richiesta d’aiuto rivela una sempre più marcata
vulnerabilità nelle fasi dello sviluppo. I giovani nutrono sfiducia verso il futuro, vivono con ansia e depressione, spesso rabbia. Inquieta anche l’aumento dei casi di
autolesionismo, in particolare tra gli under 16. I comportamenti autolesivi talvolta hanno intenzioni suicidarie ma nella maggioranza di casi la morte non è lo scopo. Sono
presenti fra i 13 e i 20 anni, con alcune differenze tra sessi. A 13 anni nel 12% dei maschi e nel 14% delle femmine. L’autolesionismo è comunque un fenomeno
sommerso: «Contiamo i casi attraverso studi, accessi ai servizi o pronto soccorso» – spiega Antonella Costantino, past-president della Sinpia e direttore dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – «intorno al disagio c’è sempre molta
vergogna e stigma».

Leggi anche
› Psicologia: come stanno oggi i preadolescenti?
› Covid, bambini e adolescenti positivi: il decalogo dei Pediatri per la gestione a casa

Autolesionismo: i campanelli d'allarme

guarda le foto

Grandi dolori
I ragazzi hanno sviluppato in questi anni malessere e tormenti interiori, spesso trascurati dagli adulti: «La pandemia non è la causa» – spiega – «ma ha certamente
contribuito all’inasprimento del fenomeno». Un terzo dei ragazzi sperimenta costante scoraggiamento e scarsa voglia di vivere. Il 17,3% dei giovani in età compresa tra
14 e 19 anni ha pensato quasi ogni giorno o più della metà dei giorni alla morte o all’autoviolenza per sfuggire alla morsa del dolore esistenziale. Circa 490mila
individui sono in pericolo: «Il meccanismo principale che determina l’autolesività» – spiega – «è l’eccesso di emozioni forti, negative, stress, pressione scolastica». La
pandemia ha inoltre inibito la condivisione dei problemi tra coetanei: «Molti ragazzi hanno vissuto l’isolamento anche in luoghi molto piccoli, soprattutto in ambito
metropolitano» – sottolinea – «privati di spazi intimi e riservati». Spesso esiste una componente depressiva e ansiosa che li accomuna, a volte anche l’emulazione delle
esperienze altrui o le ricerche in rete favoriscono comportamenti di evitamento della sofferenza psichica: «É più facile che le emozioni prendano una strada sbagliata» –
afferma – «il dolore fisico alleggerisce il dolore mentale e le emozioni inespresse diventano ferite più facilmente affrontabili».

Leggi anche
› Ma come stanno oggi gli adolescenti?

utolesionismo si fa largo tra i giovani. Tagli su braccia e gambe, ustioni, strappo dei
capelli, escoriazioni e lividi manifestano il disagio che provano sempre più
frequentemente.
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Come si fanno del male?
Esistono differenti forme di autolesionismo. Fare cutting significa praticare tagli su gamba e braccia utilizzando lamette, coltelli, pezzi di vetro, lattine. Il 10% dei
teenager (200mila adolescenti), di cui il 90% femmine, fa ricorso a questa modalità punitiva: «I maschi danno più spesso pugni al muro» – spiega – «anche fratturandosi le
ossa».  Ingiustizie subite, rifiuti amorosi,  fallimenti, rimproveri propagano l’incendio emotivo: «É come se il taglio o qualunque altra forma di lesione» – afferma –
«consentisse all’individuo di svuotare il vaso dei sentimenti opprimenti e ingestibili». 
Autolesionismo significa praticare violenza sul proprio corpo anche più e più volte. Tagliarsi non è l’unica forma di violenza, anche bruciarsi con le sigarette (burning),
marchiarsi a fuoco la pelle con laser o ferro rovente (branding), grattarsi fino a vedere fuoriuscire sangue, procurarsi lividi ed escoriazioni, strapparsi i capelli aiuta a
ristabilire un equilibrio precario: «L’obiettivo non è uccidersi» – afferma – «ma trovare sollievo dall’angoscia».

Figli adolescenti, i consigli per imparare a gestire il conflitto e gli errori da non commettere
X

Come aiutarli?
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La prima reazione dei genitori è spesso controproducente. Ansia elevata e toni giudicanti determinano il peggioramento del disagio: «Puntare il dito con fare
accusatorio» – afferma – «acuisce le difficoltà». Questi ragazzi sentono già molta pressione sulle spalle: «Aggiungere altro peso significa» – continua – e complicare ogni
forma di comunicazione». L’atteggiamento accogliente e rassicurante sortisce invece ottimi risultati: «Sostenerli e ascoltarli davvero» – sottolinea – «significa legittimare
il dolore che provano senza giudicare». Ai genitori si chiede di attuare inoltre alcune microstrategie: «Dimostrare attenzione senza invadenza» – spiega – «posare il
cellulare, guardarli negli occhi. Sono molto sensibili e capiscono la misura reale del nostro interesse».

Leggi anche
› “Baby” e lo sguardo dall’alto sul mondo degli adolescenti

Quale terapie?
I fenomeni autolesionisti sono spesso legati a disturbi ansiosi, depressivi o pischiatrici. In questi casi è importante trattare tempestivamente la patologia e il sintomo. In tutti
gli altri casi è utile e sufficiente il supporto psicologico o psicoterapico: «Serve a sviluppare maggiore consapevolezza sull’evento autolesivo.» – spiega – Quasi sempre
c’è un elemento predisponente ma anche un trigger scatenante». La rabbia e il desiderio di farsi del male esplodono per motivi diversi (ad esempio mi sono sentito
aggredito, mi hanno sgridato, ho litigato con qualcuno, mi sento rifiutato) e conoscerli aiuta: «Si impara a individuare anche ciò che mitiga» – afferma – «e spegne
l’impulso a usare violenza sul nostro corpo. Si trovano altri modi per esprimere le emozioni». L’autolesionismo trattato tempestivamente e efficacemente può
risolversi senza conseguenze sullo sviluppo.

 

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'articolo Autolesionismo e adolescenti: come riconoscere i sintomi e cosa fare per aiutarli sembra essere il primo su iO Donna.

iO Donna
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utolesionismo si fa largo tra i giovani. Tagli su braccia e gambe, ustioni, strappo dei
capelli, escoriazioni e lividi manifestano il disagio che provano sempre più

frequentemente.
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Il "Manzoni" è capofila regionale
Purtroppo da noi un boom di casi

Lecco è uno dei centri
di formazione e applicazione
più attivi dell'innovativo me
todo Early start Denver model
(Esdm) per la diagnosi e la cu
ra (nel senso di prendersi cu
ra) precoce dell'autismo, pato
logia in fortissima crescita.
Grazie all'impegno del di

rettore dell'unità operativa
complessa di Neuropsichia
tria infantile del Manzoni di
Lecco, Ottaviano Martinelli,
il tema dello spettro autistico
ha portato il nostro ospedale a
diventare capofila del proget
to regionale sull'autismo che
vede coinvolte anche le due

strutture di Neuropsichiatria
Infantile dell'Asst di Monza e
dell'Asst della Brianza. A su
pervisionare l'attività forma
tiva, Costanza Colombi, ri
cercatrice all'Ircc Stella Maris
di Pisa ed Adjunct assistant
professor all'Università del
Michigan (Usa), esperta di fa
ma internazionale nella dia
gnosi e nel trattamento del
l'autismo nella prima infanzia
oltre che importatrice, in Ita
lia, del metodo Esdm.
E, d'altronde, a Lecco la cre

scita dei casi di autismo è stata
imponente, negli ultimi dieci
anni: nel 2021 sono stati ben

262 i minori con autismo in
carico, di cui 81 nuove diagnosi
formulate nell'anno e con un
incremento di nuove diagnosi
dei minori inferiori ai 3 anni
(23 bambini); ma nel 2019 era
no già più di 200 (220) i minori
in carico di cui 65 nuove dia
gnosi, e 14 nuove diagnosi di
minori di età inferiore ai 3 an
ni.
Nel 2015 erano però "solo"

145 i minori in carico, di cui 67
nuove diagnosi annue. E nel
2012 il problema sembrava
quasi non esistere con 39 mi
nori in carico, di cui 19 nuove
diagnosi. Insomma, in dieci

anni i casi sono diventati quasi
sette volte in più. Il 670% in
più. Per Paolo Favini, diretto
re generale dell'Asst di Lecco
numeri importanti e preoccu
panti, Ma a Lecco, se non altro,
siamo all'avanguardia nel trat
tamento di questa patologia
neuropsichiatrica infantile:
"Il Nucleo Funzionale Auti
smo (Nfa) rappresenta uno
degli ambulatori territoriali
più avanzati della nostra Uni
tà di Neuropsichiatria Infanti
le nel quale gli obiettivi iniziali
previsti dal Piano Regionale
Autismo 2022 sono già sostan
zialmente in atto da alcuni an
ni. Con questi presupposti svi
luppati negli anni il nostro re
parto è in grado di rispondere
agli obiettivi ambiziosi e all'at
tenzione che Regione Lom
bardia pone sull'autismo e, più
in generale, alla Neuropsi
chiatria Infantile". M.Vil.
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Autismo, telemedicina per trovarlo
La piattaforma. Applicazione sviluppata dall'istituto Medea consente diagnosi a partire già dai diciotto mesi
Questo metodo di intervento è dedicato ai pediatri di base ed è stato esteso a tutte le Ats della Regione
MARCELLO VILLANI

Uno strumento nuo
vo di diagnosi "made in Lecco"
e messo a disposizione di tutte
le Asst lombarde.
È quello ideato dall'Ircss

Medea di Bosisio Parini. Per
rispondere alla domanda cre
scente di aiuto di tante fami
glie sull'autismo (che è in forte
aumento), grazie all'aiuto del
la telemedicina, l'istituto di ri
cerca Eugenio Medea ha svi
luppato, testato e implemen
tato la piattaforma "Win4asd"
sul territorio regionale: si
tratta di una prima esperienza
di telemedicina a supporto
dell'integrazione ospedale
territorio, espressamente
pensata per i bisogni dei bam
bini con disturbi neuropsichi
ci.
Questa piattaforma ha vin

to il premio "Innovazione di
gitale in Sanità 2022" del Poli
tecnico di Milano, nella sezio
ne "servizi di integrazione
ospedaleterritorio e teleme

dicina".

Multifunzione
L'applicativo infatti intercet
ta bisogni su più fronti: per il
pediatra è uno strumento gra
tuito per lo screening e la for
mazione specifica; per le neu
ropsichiatrie infantili con
sente di intercettare i soggetti
a rischio precocemente; per il
paziente consente la tempe
stività della diagnosi e a casca
ta una maggiore efficacia degli
interventi riabilitativi e un
miglioramento della qualità

n Sono 1.250
i pediatri registrati
che hanno
somministrato
2.256 questionari
della vita; per il sistema sani
tario garantisce una maggiore

efficienza del servizio, pre
venzione e promozione della
salute.
La piattaforma, voluta da

Regione Lombardia nel Poa
(Piano operativo autismo),
prevede un raccordo sempre
più stretto e supportato dalla
telemedicina tra i servizi di
cure primarie, cioè i pediatri
di libera scelta, e quelli specia
listici di neuropsichiatria in
fantile: la piattaforma, infatti,
consente al Pediatra di identi
ficare i bambini "a rischio" già
durante il bilancio di salute
dei 18 mesi tramite lo Scree
ning chat, tool gratuito e diffu
so in tutto il mondo tradotto e
adattato dai ricercatori del
Medea.

L'applicazione
La piattaforma permette al
pediatra di eseguire e compi
lare il questionario Chat, for
nisce immediatamente lo sco
ring e dà la possibilità di se

gnalare i bambini "a rischio"
all'Nfa, Nucleo funzionale au
tismo del territorio, per una
prima valutazione in "fast
track" e, se necessario, per una
presa in carico condivisa.
Dopo alcune fasi di speri

mentazione e progressiva im
plementazione in alcuni terri
tori pilota, a ottobre del 2021 il
"Piano operativo autismo" di
Regione Lombardia ha adot
tato il sistema progettato dai
ricercatori del Medea come
piattaforma regionale per l'in
dividuazione precoce dei sog
getti a rischio autismo e, da
gennaio 2022, la piattaforma è
stata estesa a tutte le Ats della
Regione, con 1.250 pediatri
registrati che hanno sommi
nistrato 2.256 questionari di
screening "Chat" su 2.181 pa
zienti.

Massimo Molteni, Ist. Medea

Per le neuropsichiatrie infantili consente di intercettare i soggetti a rischio precocemente Ottaviano Martinellii, Asst Lecco
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DIBATTITO DI IDEE

In anni in cui assistiamo
alla disgregazione della
famiglia tradizionale,

ecco (finalmente) segnali
opposti: il ritorno

della figura paterna, come
confermano i tanti casi

di uomini che, al momento
del rientro in azienda

dopo il lavoro da remoto,
chiedono di stare di più con
i figli. Cambiamenti sociali
ma anche spirituali, come
racconta il nuovo libro

di Claudio Risé.

t*

CESSARIO
di Francesco Borgonovo el momento in cui la notte appare

B più buia si mostra finalmente una
I ¦ luce brillante. Da decenni assi stia

mo aH'avanzare di una forza rivo
luzionaria e distruttiva che assume

forme diverse ma punta a un obiettivo molto chiaro:
la disgregazione delle istituzioni tradizionali, la
frantumazione della famiglia, l'eliminazione totale
di ciò che resta del sacro. Verrebbe da pensare che
questa potenza  del tutto simile al Nulla de La sto
ria infinita  abbia ormai definitivamente trionfato,
lasciando al suo passaggio soltanto macerie.
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DIBATTITO DI IDEE

Ma ecco che, all'improvviso, forze contrarie
si manifestano. Poteri frenanti che arrivano da
direzioni inaspettate, e magari minoritarie, ma die
hanno dalla loro parte la robustezza che soltanto
la verità può avere. Piccolo esempio. La regista
Cristina Comencini, nota non soltanto per la sua
opera artistica ma anche per la militanza femmini
sta, ha pubblicato su Repubblica un articolo in cui,
nei fatti, invoca il ritorno della madre.

A destra,
Claudio Rìsé,

83 armi,
scrittore,

giornalista
e psicologo

di formazione
junghiana.

Il suo ultimo
saggio
è anche

l'invocazione
di una struttura

famigliare
coerente
e salda.

Famiglia
e società

Oggi, spiega la Comencini, la procreazione è
un atto al limite dell'eroismo. «Le giovani donne

Basso Cannarsa/Opale / Bridgeman Images

hanno paura di dover rinunciare alla carriera, paura
di partorire (aumento vertiginoso dei cesarei) quan
do il parto indolore è ormai pratica, hanno paura di
perdere il loro corpo di ragazze, hanno paura di non
essere all'altezza, hanno paura di essere sole» scri
ve la regista, «E tutto questo viene loro confermato
ogni giorno, nessuno dice loro che è proprio l'in
verso: che procreare è importante come lavorare,
che si fa in due, che le società private e pubbliche
dovrebbero avere al primo posto questo valore
perché una donna e un uomo genitori assicurano
molte cose in più di una popolazione senza figli.
La maternità nuova deve diventare un problema
politico, dello Stato, e devono essere messe in pra
tica tutte le azioni non solo per "assistere" le donne
(siamo sempre in attesa) ma per mettere al centro
dell'agenda politica la procreazione, che non è più
un tema privato delle donne ma una questione di
tutti, portata dalle donne libere a tutta la società».

Insomma, la madre deve tornare al centro, dice
Cristina Comencini. E siamo senz'altro d'accor

do con lei. Ma assieme alla madre non può non
rientrare in gioco pure il padre. Solo con questa
ritrovata armonia degli opposti potremo ricostruire
la famiglia in pezzi, e ridare vita a una terra ormai
devastata dalla sterilità. Potrebbe sembrare, que
sta, una speranza mal riposta, un sogno destinato
a sbriciolarsi. Ma ci sono parecchi segnali che, al
contrario, ci permettono di tenere alto il morale.

Sono quelli che raccoglie nel suo nuovo libro
Claudio Rise, forse il primo intellettuale italiano ad
aver preso di petto il dramma della scomparsa dei
maschile e dell'assenza del padre. Fenomeni su cui
molti, in seguito, si sono cimentati, senza offrire
per la verità grandi soluzioni. Rise oggi racconta
una clamorosa inversione di tendenza. Un segno,
cosi lo definisce parlando con Panorama, «del

prevalere dell'istinto di conservazione dell'uomo,
che fisicamente e strutturalmente è debole ma ha
questa forza che gli ha consentito di prevalere su
specie molto più forti. Questa» dice Risé «è una
caratteristica di tutta la storia umana. A un certo

punto, anche in momenti di grande crisi e grande
difficoltà, riprende il contatto con la vita».

Eccolo, dunque, il ritorno del padre, «L'assen
za è ormai inaccettabile anche per lui, che tiene
a manifestarlo, e la donna è sempre più spesso
pronta ad aiutarlo» scrive Risé. «Si tratta di feno
meni finora inattesi e di straordinaria attualità e

interesse. L'immagine iconica che rappresenta me
glio questa fase nella società è quella del padre che,
sollecitato a riprendere il lavoro in azienda dopo
i lunghi periodi dì "lavoro da remoto" degli anni
'2022, rifiuta di tornare alle condizioni lavorative
e agli orari precedenti e comunica la sua volontà
di stare di più con i figli, e vivere più pienamente
la sua paternità. Un movimento (chiamato nel
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mondo la Great Resignation o: grande dimissione)
che coinvolge nei Paesi sviluppati decine di mi
gliaia di persone in sfide che sollecitano le società
occidentali a un forte e profondo cambiamento,
non solo produttivo ma esistenziale e spirituale.
Comunque sì risolva, sarà una svolta importante
nelle scelte quotidiane di uomini e donne di oggi».

Come dicevamo, la verità prima o poi riemer
ge. E quando questo accade, è difficile arrestarla.

FINE DEGLI
ANNI 70,
CON DIVORZIO,
ABORTO, v
MATERNITÀ
SURROGATA

Se Puomo sperimenta ciò che lo fa stare bene, è
più complesso convincerlo a fare il contrario. «Ciò
che si manifesta, e il ritorno del padre segna, è
la fine degli anni SettantaOttanta e dei loro miti
comportamentali e culturali, rafforzati dalle leggi
di quegli anni finalizzate all'indebolimento delia
famiglia con i suoi contenuti affettivi, e alla sua
sostituzione con i nuovi strumenti elettronici di

comunicazione e formazione, impersonale e collet
tivizzata» aggiunge Rise. «Questo modello cominciò
a naufragare attorno al 2010, proprio quando arrivò
alla maggiore età la prima delle generazioni che sì
erano formate nel mondo degli anni Settanta, poi
quella dei millennials, seguita dalle altre fino ai più
recenti nativi digitali, ognuna con i suoi misteri e
le sue pene. Che hanno però in comune la carat
teristica di avere condiviso le sofferenze tipiche di
quel periodo: la crisi della famiglia successiva alla
generalizzazione dei divorzi, l'espulsione del ma
schile dall'esperienza dell'aborto, la sostituzione
dell'affettività personale con codici comunicativi
standardizzati e collettivi, la propaganda delle
diverse forme di maternità surrogata e artificiale.
Come raccontano con precisione la maggior parte
degli studi sociologici e psicologici sull'argomento,

i ragazzi usciti dall'esperienza dei genitori anni
Settanta e Ottanta avevano ben chiaro in testa che

con quel tipo di famiglia e di vita affettiva vole
vano avere a che fare il meno possìbile. Avevano
già sofferto troppo personalmente, e visto con i
loro occhi che quella famiglia non funzionava,
soprattutto per i figli».

Non è un caso che la crisi si sìa manifestata

Figura
cruciale
Il Ritorno
del Padre di

fra quei decenni, appena dopo la rivoluzione
sessuale. Quell'epoca ha avuto sulle generazioni
seguenti conseguenze pesanti. La prima è stata «il
rigetto del matrimonio». Ma Risé nota che «dopo
il primo decennio di questo secolo, il ricorso al
divorzio smette di aumentare e il matrimonio

molto gradualmente torna a essere il sogno di molti
giovani. Anche se spesso non esplicitato perché
la loro fiducia negli adulti (e in sé stessi) rimane a
lungo scarsa, per via delle esperienze traumatiche
subite, il loro atteggiamento però cambia profon
damente ed esprime abbastanza presto ciò che
del resto riconoscono e dichiarano: il bisogno di
scambi affettivi, quel caldo centro della famiglia
che non sanno se saranno in grado dì costruire,
ma certamente desiderano».

Claudio Risé (San
Paolo edizioni,
pp. 224,18 euro).
«L'assenza»
scrive l'autore «è
ormai inaccettabile

anche per lui,
che tiene a
manifestarlo, e
la donna è sempre
più spesso pronta
ad aiutarlo»,

È ritornato un desiderio positivo. C'è chi desi
dera il ritorno della madre, chi quello del padre. C'è
chi riprende a credere nel matrimonio, chi ritiene
che la famiglia sia ancora (e sempre) indispensa
bile. I semi della rinascita ci sono. Sta a noi  e alla

politica  farli crescere affinché portino frutti dolci.¦
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GRILLO PARLANTE

la violenza delle baby gang, tutti segnali evidenti di un mondo
giovanile ormai fuori controllo...

di Mario
Giordano Non può stupire nessuno, dunque, l'esistenza del disa

gio. Quello che stupisce sono le reazioni a esso. Dal ministro

No, cari ragazzi. Non aspettate che qualcuno
vi restituisca il futuro. Prendetevelo. Afferratelo. Mor
detelo. Strappatelo. 11 futuro è vostro. Non ve lo deve restituire
nessuno. Perché già vi appartiene. È nelle vostre mani. Non cala
dall'alto. Non vi arriva per gentile concessione degli adulti. È
vostro. E sta a voi gestirlo e costruirlo come meglio credete. Lo
sappiamo tutti che questi ultimi due anni e mezzo sono stati
duri. Lo sappiamo che «si rischia di rovinare una generazione»
(o forse è già stata rovinata! come ripetono a pappagallo quelli
che sanno. Ma non permettete che la via d'uscita da questa
situazione sia dettata da qualche barbogio nostalgico dei suoi
sedici anni, ministro o ex ministro che
cerca di riciclarsi come màitreàpenser.

Roberto Speranza che propone il «bonus psicologo» (mancetta
da 600 euro al massimo per sessioni di psicoterapia) all'ex mi
nistro Veltroni che sul Corriere della sera pubblica un commento
dal titolo irritante («Restituiamo agli adolescenti il futuro»). In
quest'ultimo articolo l'ex segretario Pd fa l'elenco del gnegnè
(«quante feste di compleanno sono saltate, quanti fidanzamenti,
quante partite di calcetto, quante pizze con gli amici?»), me
scolando la banalità al senso di superiorità: ancora una volta
l'obiettivo sembra quello di segnalare quanto fosse migliore la
sua generazione rispetto a quella attuale (come rispetto a tutte
le altre): «È differente», scrive infatti, «a 14 anni, vedere il primo
uomo scendere sulla Luna o contare i camion che portano le
bare lungo una strada di Bergamo», Come a dire: noi avevamo

in mano il futuro. Voi avete in mano
solo la morte.NON FIDATEVI

Vi dico queste cose, cari ragazzi,
perché sono rimasto colpito nei giorni DI NOI,

RAGAZZI!
E invece no. Voi, cari ragazzi, non

avete in mano la morte. Come tutti i
scorsi da una ricerca condotta dall'Ires,
ristituto di ricerche economiche socia

li, insieme con la Rete degli studenti,
PUnione universitari e la Cgil, e che ha
coinvolto circa 30 mila studenti iscritti

alle superiori e alle università. L'obiet
tivo era misurare gli effetti prodotti sui
più giovani da due anni di Covid. I risul
tati sono stati scioccanti, ma ancor più
scioccanti sono i commenti pubblicati a corredo.

Cominciamo dai dati. Secondo la ricerca, dal suggestivo

che fa? Offre la «mancia»

Una recente ricerca
certifica il loro malessere.
E la vecchia generazione

per lo psicologo...

giovani avete in mano la vostra vita. E il
vostro futuro. E anche se non avete visto

in diretta lo sbarco sulla Luna (ma per
quanto ve lo dovranno ancora rinfac
ciare questi eterni nostalgici degli anni
Sessanta?), avete visto e potete vedere
cose che questi malmostosi «boomers»
se le sognavano. E se negli ultimi anni
vi è aumentata la rabbia, l'ansia o la

voglia di abbandonare gli studi, ciò non dipende dal fatto che
non avete assistito all'allunaggio ma dal fatto che proprio loro, i
malmostosi «boomers», vi hanno tolto tutto. Sono loro la causa
del vostro malessere: una generazione (purtroppo un po' anche
la mia) che è sempre stata narcisistica e egoistica, che ha sempre
pensato di essere più figa di tutte le altre, e che perciò è stata
pronta a sacrificare il vostro futuro in nome della sua sicurezza.

titolo «Chiedimi come sto», le chiusure forzate e la didattica
a distanza hanno prodotto disastri devastanti; uno studente
su quattro ha pensato di lasciare gli studi, il 28 per cento ha
avuto disturbi alimentari, il 14,5 per cento è stata vittima di
autolesionismo. Il 10 per cento ha fatto uso di droghe, il 12 per
cento ha fatto uso di alcol, il 55,6 per cento ha sentito aumentare
l'ansia, il 55,9 per cento ha sentito aumentare la solitudine, il
68,2 per cento la noia e il 45,7 percento la rabbia. I numeri sono
impressionanti certo, ma solo per chi in questi due anni e mezzo
ha chiuso gli occhi di fronte al sacrificio (sacrificio necessario?
Su questo ci sarebbe molto da discutere..,) imposto ai ragazzi.
Del resto gli effetti di tutto ciò già sono largamente verificabili
nelle pagine di cronaca dei quotidiani locali, dove si registra la
crescita di fenomeni come l'abuso di alcol da parte di minorenni

Ora cercano di mascherare le loro colpe dandovi la man
cetta per andare dallo psicologo. E poi vi dicono che quel
futuro che vi hanno rubato vogliono «restituirvelo». Magari a
pezzi. A brandelli. Una briciola dopo l'altra. Ecco: non fidatevi.
Ribellatevi. 11 futuro non ce l'hanno loro. Il futuro è vostro. E

dunque prendetevelo, tutto insieme, e costruitelo come piace a
voi, smettendo di piangervi addosso. E smettendo di dar retta
a noi vecchi barbogi. Solo così vi salverete davvero.¦
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Il Magnete della creatività è un'area per le attività extrascolastiche
Lo studio del Progetto Scholé sui giovani dell'Arcella

L'INIZIATIVA

Un'area verde all'Ar
cella restituisce la
speranza per un fu
turo migliore ai gio

vani: il Magnete della creati
vità, gestito dal Progetto
Scholé, è un luogo in cui i ra
gazzi possono intrattenersi
in attività extrascolastiche
per sviluppare talenti e incli
nazioni. Ieri, dopo due anni
di attività (e di pandemia),
le associazioni che operano
all'interno del progetto han
no rilasciato il primo rappor
to sulle principali difficoltà
che sono emerse tra i giova
ni.

"Dopo due anni di pandemia
ragazzi depressi e demotivati"

getto Scholé, gli istituti Brio
sco e Valle. Qui la collabora
zione con l'Università è stata
cruciale per ricostruire le
problematiche psicologiche
degli adolescenti. "Dai no
stri sportelli è emerso un qua
dro molto preoccupante"
conferma Sara Sandri, psico
loga dello sviluppo. "Abbia
mo riscontrato negli adole
scenti un elevato numero di
casi di depressione, ansia e
grave demotivazione allo
studio. Le casistiche sono
molto più gravi e più fre
quenti rispetto agli anni pre
cedenti, prima della pande
mia". Le sofferenze maggior
mente riscontrate sono lega
te all'ansia, problemi esacer
bati in seguito al periodo di
didattica a distanza, sfociati
in un incremento di episodi
di bullismo, calo nel rendi
mento scolastico e difficoltà
relazionali. "Abbiamo lavo
rato anche con i docenti per
fornire gli strumenti con cui
individuare meglio i proble
mi dei ragazzi che spesso pas
sano inosservati".

Attività all'aperto del Progetto Scholé per i ragazzi IL PROGETTO SCHOLÉ

"In aumento i casi di ansia,
depressione e bullismo nelle
scuole, ma alcune difficoltà
sono anche frutto delle pre
occupazioni dei genitori" os
serva Mario Polisciano, psi
cologo del Csv. Cosa voglio
no i ragazzi d'oggi? Quali so
no i loro sogni, le loro ambi
zioni, le loro prospettive per
il futuro? È da queste doman
de che le associazioni che col
laborano al Progetto Scholé
hanno lavorato alla stesura
del rapporto "Adolescenti al
la prova del futuro, osserva
zioni sul campo". E poi anco
ra, come stanno questi ragaz

GIOVANI E DISAGI zi? Che impatto ha avuto la
pandemia su di loro, sulle lo
ro famiglie, sugli insegnan
ti? L'indagine è stata effet
tuata su un campione di 289
ragazzi e ragazze, di età com
presa tra gli 11 e i 17 anni, re
sidenti nel quartiere Nord,
specialmente in zona Arcel
la. Il lavoro si è svolto sul
campo, attraverso interviste
facciaafaccia, non solo nel
le scuole ma anche in piazza,
nei parchi e nei luoghi di ri
trovo. "Volevamo scoprire
come si sentono ora che pos
sono tornare a vivere all'aria
aperta" fa sapere Alice Dami
nai, coordinatrice di Educati

va di strada. "La pandemia li
ha sicuramente provati. Era
vamo curiosi di scoprire se
dopo due anni di restrizioni
fossero in grado di riallaccia
re relazioni sociali come pri
ma. Abbiamo piacevolmen
te scoperto una grande capa
cità di resilienza in tanti di lo
ro". Poi però con tono ram
maricato ha aggiunto: "Per
altri, molti altri, non è stato
così semplice tornare alla
normalità".
L'INDAGINE
L'indagine si è concentrata
soprattutto sugli studenti
delle scuole partner del Pro

Dopo due anni di pandemia i
ragazzi vogliono tornare a
uscire di casa. Dall'esigenza
di aiutarli in questo percorso
di "ritorno alla normalità" è
nato il Progetto Scholé. Av
viato nel 2020 è guidato dal
la cooperativa Coesp che, in
sinergia con un ampio venta
glio di associazioni, oggi
punta a restituire la speran
za di un futuro migliore a tan
ti ragazzi dell'Arcella che ar
rivano da condizioni di po
vertà, disagio sociale o fami
liare. Per farlo organizza la
boratori didattici per aiutar
li a sviluppare i loro talenti e
inclinazioni. 
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Trentacinque nuovi psicolo
gi per gestire il fenomeno del
le baby gang in provincia di
Treviso. Ad annunciarlo
Francesco Benazzi, direttore
generale dell'Ulss di Marca,
ieri a margine di un incontro
che ha visto protagonisti gli
studenti per lanciare iniziati
ve virtuose di promozione
della salute. "Ci preoccupa
l'eccesso legato all'abuso di

L'azienda sanitaria corre
ai ripari di fronte all'escalation
degli episodi che vedono
protagoniste le baby gang
"Eccesso di alcol e droghe"

Allarme violenza giovanile
verranno assunti 35 psicologi

il fenomeno

alcol, sostanze stupefacenti
e l'aumento delle reazioni
violente" sottolinea il nume
ro uno della sanità trevigia
na "I 35 psicologi che stiamo
per assumere verranno collo
cati nelle aree di maggiore
difficoltà, tra le quali il Servi
zio per le dipendenze, il setto
re che si occupa di disagio
giovanile, il dipartimento di
salute mentale e i consultori
familiari, così da aiutare i ge
nitori, le forze pubbliche e i
Comuni nella lotta alle for
me estreme di partecipazio
ne dei giovani". I campanelli
d'allarme provenienti dal ter
ritorio sono più d'uno, di re

cente a Vittorio Veneto la spe
dizione punitiva di un grup
po di ventenni che hanno pre
so a bastonate un coetaneo
per rivalità amorose, nelle
scorse settimane le aggres
sioni agli autisti e le botte in
piazza a Treviso, le risse tra
studentesse a Oderzo. A Co
negliano pugni e calci tra
adolescenti, stessa scena in
stazione a Lancenigo, dove
due gruppi si sono dati ap
puntamento sui social per re
golare i conti a suon di spran
gate. L'iter per rimpinguare
gli organici dei servizi so
cioassistenziali è già comin
ciato. "Il concorso per psico

logi è in essere, i candidati
hanno effettuato la prova
scritta, chi passa dovrà ora so
stenere l'esame orale entro
la prossima settimana al mas
simo, appena verrà stilata la
graduatoria di Azienda Zero
andremo ad attingere i pro
fessionisti. Ne abbiamo chie
sto e ottenuto dalla commis
sione Crite regionale 35, en
tro l'estate li dovremo assu
mere" promette Benazzi.
Con questa operazione l'Ulss
2 conta di potenziare il perso
nale per contrastare il disa
gio minorile, garantendo al
contempo l'attività che il di
partimento di salute menta
le deve offrire all'utenza più
anziana e a patologie quali
l'Alzheimer. Il tutto in un pe
riodo storico in cui la sanità
vive una drammatica penu
ria di psichiatri, ecco che si
cerca di tamponare attraver
so l'assunzione di psicologi
per continuare a garantire
l'operatività dei vari servizi
in campo. V.C.
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CERRO Dai giovani

Uno sportello
psicologico
dopo gli anni
della pandemia

Dopo l'emergenza Covid degli
ultimi due anni, a Cerro al Lambro
nasce un apposito sportello psico
logico, che vedrà giocare un ruolo
di primo piano il circolo giovanile
del paese alle porte di Melegnano.
È questo il nuovo progetto promos
so dall'organismo in collaborazione
con l'amministrazione alla guida
del paese, dove negli spazi del cir
colo giovanile nel parco in via Mar
colini vedrà la luce uno sportello
di prevenzione primaria e promo
zione del benessere psicosociale
aperto all'intera popolazione. "Se
condo gli studi dell'Organizzazione
mondiale della sanità, la pandemia
ha avuto un grave impatto sulla sa
lute mentale con un significativo
aumento di ansia e depressione, a
partire proprio dalle generazioni
più giovani per le quali qualcuno
ha parlato addirittura di emergen
za nazionale  afferma la vicepresi
dente del circolo giovanile Chiara
D'Astolfo presentando iniziativa,
che non ha precedenti nella realtà
locale . È nata così l'idea dello
sportello psicologico nella sede del
nostro organismo che, grazie al
l'aiuto delle psicologhe Sophia Ni
colosi e Silvia Staffaloni, vuole es
sere uno spazio di ascolto, consu
lenza e relazione per gestire le dif
ficoltà e agevolare la crescita per
sonale". Tutti a tariffe agevolate,
gli incontri verranno concordati su
appuntamento scrivendo alla mail
sportellopsicologico.ccc@gmail.
com. n
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