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Forum sui comportamenti a rischio degli adolescenti  
Incontro on line con i club del distretto 2090

Club Camerino Club Macerata Club Macerata 
Matteo Ricci Club Osimo Club Tolentino

Con il termine “comportamenti a rischio nell’ado-
lescenza”, si intendono quei comportamenti che 

possono mettere in pericolo il benessere fisico, psico-
logico o sociale del minore e di chi gli è vicino, quali 
bullismo, cyberbullismo, sexting, adescamento onli-
ne, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, attività ses-
suali non protette, anoressia e bulimia, abbandono 
scolastico, fughe da casa, tentativi di suicidio, 
comportamenti violenti contro oggetti, animali o 
persone.

Queste condotte, per l’adole-
scente che le mettono in atto, 

rappresentano una modalità di 
affermazione della propria indi-
pendenza e sono frutto di peculiari-
tà del pensiero, tipiche degli 
adolescenti, quali l’ottimismo irrea-
listico, che è una distorsione cogniti-
va che fa sottostimare il rischio 
legato a un’azione o a un comporta-

mento, nonché il sensation seeking (la ricerca di 

sensazioni) cioè la ricerca attiva di novità e di intensità 
nelle esperienze.

Il mondo degli adulti deve intercettare questi biso-
gni dei minori e proporre spiegazioni logiche e 

comprensibili da parte del ragazzo.

Apertura al dialogo, alla comprensione ed all’a-
scolto, devono trasformare i comportamenti 

antisociali o trasgressivi in tappe evolutive di consa-
pevolezza della propria trasformazione da bambino a 
adulto.

Il Forum si prefigge di delineare alcuni dei 
comportamenti a rischio 

attingendo alle expertice 
presenti nel nostro Distretto 
e su base nazionale, propo-
nendo modelli di comunica-
zione al mondo della scuola, 
dell’associazionismo, dello 
sport, ma soprattutto alle fa-
miglie.



domenica 28 marzo ore 10

Forum: I comportamenti a rischio degli adole-
scenti - Strategie per contrastarli 

Incontro on line rivolto agli educatori, ai 
genitori e ai rotariani del Distretto 2090

PROGRAMMA

10.00 Apertura lavori e saluti
Rossella Piccirilli  Governatore 2090
Pasquale Romagnoli - Presidente RC Osimo

Modera
Maurizio Socci
Giornalista 

10.15 Il fenomeno dei comportanti a rischio
degli adolescenti
Luca Pagliari
Giornalista

10.45 Bullismo, cyberbullismo e “dintorni”
Stefania Venuti
Assistente Sanitaria Specialista presso il 
Nucleo Salute Scuola ASL 3 Genovese 
Pedagogista esperta in processi formativi

11.15 I comportamenti socialmente devianti
Maurizio Pincherle
Direttore UOC neuropsichiatria infantile
AV3-ASUR Marche

11.45 Perché non li ascoltiamo?
Bernardo Nardi
Psichiatra Psicoterapeuta, Docente Università 
Politecnica delle Marche, Direttore del Centro 
Adolescenti di Ancona

12.15 Spazio alle domande

12.30 Chiusura lavori

Informazioni generali

Comitato scientifico:
Nunzia Cannovo (RC Camerino), Stefano Cudini (RC 
Macerata), Stefano Gobbi (RC Tolentino), Giorgio 
Mancini (RC Macerata) , Paolo Perri (RC Tolentino), 
Pasquale Romagnoli (RC Osimo), Mirella Staffolani 
(RC Macerata), Marco Sigona (RC Macerata MR), 
Mauro Tiriduzzi (RC Osimo), Giuseppe Vitali (RC 
Macerata MR)

Numeri di cortesia
Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

Coordinate di collegamento Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3228630131?
pwd=ZXJ3cWEwbE1pWTJkT21WWG52ZXpDUT09

ID riunione: 322 863 0131
Passcode: 2021


