
Gli allievi dell’ I.I.S. “C.I. Giulio” 

Monica Burato  

Psicologa, Psicoterapeuta, referente  

  dinamiche relazionali dei gruppi classe e  

 degli studenti presso l'Istituto "C. I. Giulio" 

Giovanni Cappello 

Analista SIPI, responsabile Servizio  

 Tossico dipendenze, ASL To5 Nichelino (To)  

Elisa Cordera 

 Psicologa, Psicoterapeuta, responsabile dello 

 sportello di ascolto dell'Istituto "C. I. Giulio" 

Marcello Di Lella 

  Agente scelto, nucleo prossimità Vigili Urbani 

Elisa Lupano 

   Funzione strumentale per l'Area Studenti 

 "Star bene a scuola" e prevenzione del  

  disagio e della dispersione 

Marco Raviola 

  Psicoterapeuta, analista SIPI,  

  Istituto di Psicologia Individuale A.Adler 

Per il Sestante interverranno:  

Ornella Dabbene 

Claudia Durando  

Federica Fella 

Laura Mele 

Romeo Specchia 

Psicologi, Psicoterapeuti 

Il Sestante 

Centro studi infanzia e adolescenza 
Dipartimento Istituto di Psicologia 
Individuale “A.Adler” 

OPS... OPS... OPS... OPS... 

sono caduto  sono caduto  sono caduto  sono caduto  

nella rete!!!nella rete!!!nella rete!!!nella rete!!!

23 Maggio 2012 23 Maggio 2012 23 Maggio 2012 23 Maggio 2012 

Ore 9.00 Ore 9.00 Ore 9.00 Ore 9.00 

Presso la Casa di Quartiere 

Via Morgari, 14 - 10125 Torino 

Ingresso libero   

fino ad esaurimento posti. 

Organizzatori: 

Istituto di Psicologia Individuale “A.Adler” 

C.so Sommeiller, 4 - 10125 Torino 

Il Sestante 

Centro Studi Infanzia e Adolescenza

Dip. Istituto “A.Adler” 

Via San Secondo, 65 - 10128 Torino 

Istituto di Istruzione Superiore  

“Carlo Ignazio Giulio” 

Via G. Bidone, 11 - 10125 Torino 

Per informazioni: 

Responsabile di segreteria  

Dssa Laura Mele 

+39 347 3367158 

        Istituti Istruzione Superiore 

Carlo Ignazio Giulio



Spesso si sente ripetere, con profonda 

inquietudine e preoccupazione, dai genito-

ri e dagli insegnanti, affermazioni del tipo: 

“Starebbe sempre davanti al PC a parlare 

con i suoi amici in chat”, “Se a casa è da 

solo, è sempre collegato a Facebook per 

comunicare”…. 

Questa modalità di utilizzo da parte dei 

ragazzi è favorita da alcune caratteristiche 

della rete, quali l’anonimato e l’assenza di 

vincoli spaziotemporali, che fanno sì che 

si crei uno spazio psicologico nel quale il 

soggetto proietta i propri vissuti e le pro-

prie fantasie. 

Da qui nasce il nostro interesse per le 

“nuove forme di comunicazione” offer-

te da internet, “la rete delle reti”, ed uti-

lizzate anche dagli adolescenti.  

Pertanto, come sintesi del lavoro di ricer-

ca svolto, in collaborazione con l’Istituto 

“C.I. Giulio”,  

Il Sestante (Dipartimento dell’Istituto di Psico-

logia Individuale “A. Adler”) propone un 

workshop che, a partire dalla riflessione con i 

giovani sull’utilizzo della rete, faccia il punto 

su: 

�� Come collocare nel processo di cresci-

ta dei ragazzi le relazioni virtuali rese 

possibili dai social network (es. Facebo-

ok), dalle chat (es. MSN), dalle videoco-

municazioni (es. Skype) …  ? 

�� Come la nascita e lo sviluppo di nuove 

tecnologie hanno ampliato l’accessibilità 

a enormi fonti di informazione e offerto la 

possibilità di comunicare in tempo reale 

e a qualsiasi distanza? 

�� Quali caratteristiche distinguono l’utilizzo 

“normale” di tali strumenti e quali com-

portamenti segnalano lo sviluppo di una 

vera e propria tecnodipendenza?

 Chairman

 Giovanni Cappello 

9:00 Accoglienza 

9:20 Saluto delle autorità  

è stato invitato il Presidente della  

 Circoscrizione 8  

Mario Cornelio Levi 

 Apertura lavori a cura del Dirigente 

 scolastico 

 Giulia Abbio 

9:45 …Facebook è…

 Il Sestante 

10:30 www.istitutogiulio.it

 Studenti dell’I.I.S. “C.I. Giulio” di Torino 

 Elisa Cordera, 

 Monica Burato 

 Elisa Lupano 

11:00 Coffée Break 

11:20 Tutto quello che avreste voluto  

 sapere della rete e non avete mai 

 osato chiedere… 

 Marcello Di Lella 

12:00 “…e staccati da quel computer!”

 Marco Raviola 

12:30 Dibattito 

12:45 Conclusioni 

13.00 Fine Lavori

Con il patrocinio e la collaborazione di 


