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Le diverse violenze, agite o subite da nuove generazioni di adolescenti, 
sostenute dal gruppo dei pari, amplificate dai social network, quali 
preoccupazioni e interrogativi ci pongono?  

Con il contributo dei relatori e dei loro saperi, AdEm intende offrire una 
opportunità di dibattito e confronto con coloro che si interfacciano con le 
adolescenze emergenti. 

 

Dott. Matteo Lancini  -  Dott. Riccardo Giumelli 

 

AdEm 
 

 

 

presso la sede AdEm 

 



 

Matteo Lancini 
Psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e dell’AGIPPsA 
(Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). Docente presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Milano-Bicocca e presso la Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto Arpad-
Minotauro. 

Riccardo Giumelli 
Un aforisma che più di altri mi rappresenta è quanto scrisse Machiavelli, citando Boccaccio: “che gli è meglio fare e pentirsi, 
che non fare e pentirsi”. Come loro è toscano, animo inquieto in cerca di porti per approdare e ripartire. Dopo gli studi in 
Scienze politiche, due Master, di cui uno internazionale, in Comunicazione e Media e in Comunicazione internazionale e il 
Dottorato in Sociologia delle Comunicazione ha iniziato ad amare la ricerca, insegnare e scrivere, al punto da rimanere 
nell’Università, prima Firenze poi Trento e adesso Verona. Sociologo, insegna “Teorie e Tecniche della Comunicazione”, 
“Educazione ai Media”.  

Ha svolto varie ricerca sul tema dei rischi e pericoli dello Smartphone e dei Social Network, in particolare sul Cyberbullismo. 
La ricerca, ha coinvolto più di 1500 studenti della provincia di Verona, si chiama: “Conquistare e difendersi nel far web.”  

È membro del Comitato direttivo dell’Osservatorio per l’Educazione al Rispetto e all’Autostima (O.P.E.R.A), promosso dal 
Comune di Verona. Partecipa come sociologo al Progetto di ricerca su giovani e scuole “Noi, persone della società 
complessa”, promosso dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Verona.  

Collabora alle attività della Rete Cittadinanza, Costituzione e Legalità del MIUR Verona. È giornalista per La Voce di New 
York e il Nazionale di Verona. È Presidente dell’Associazione Italia-Stati Uniti di Verona. È autore di monografie, articoli 
scientifici nazionali e internazionali.  
 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, educativi o sociali; 
è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio medici, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, insegnanti, educatori) i 
quali, a diverso titolo e competenza, sono a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, pedagogica, giuridica e sociale 
relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale dell'Adolescente e dei suoi 
ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione sociale dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare 
e interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno spazio di riflessione e un laboratorio di idee. (art.4) 
 

 

PROGRAMMA del SEMINARIO 
Ore 09.15 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.30 – Relazione Magistrale: 

 

 

 

Ore 11.30 – Pausa 

Ore 11.45 – Discussione in plenaria 

Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 

ADOLESCENZE è EMERGENTI ç VIOLENZE 
 (Dott. Matteo Lancini  e  Dott. Riccardo Giumelli) 

E’ previsto un contributo spese di 25,00 € (IBAN: IT86A0200811770000104698967) 

Si richiede conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail: adem.verona@gmail.com 
entro SABATO 2 MARZO 2019  

 


