
 
 
 
 
 

ADOLESCENTI: PARLIAMONE 
 

I DIRITTI DEL LUPO: GLI ADOLESCENTI, L’AGGRESSIVITÀ E IL GRUPPO 
3  Aprile 2012 – ore 21,00 

Dott. Enrico Omodeo, Regista novarese 
Dott. Giorgio Omodeo Salè, Psichiatra, Psicoanalista 

Prof.ssa Tonie Settembri, Insegnante 
Dott.ssa Raffaella Fusco,  Ispettore capo della Questura di Novara  

Incontro con un’iniziale analisi di selezionati spezzoni cinematografici sul tema “la violenza estetizzata, in campo cinematografico” a 
cura di un giovane regista e una successiva comunicazione a cura di professionisti che forniranno un supporto alla lettura del tema a 
partire dal proprio ambito di intervento professionale 

 
SEMPRE IN CONTATTO 

19 Aprile 2012 – ore 21,00 
Dott. Matteo Lancini 

Psicologo, psicoterapeuta di Minotauro a Milano e autore del testo “Sempre in contatto. Relazioni virtuali in adolescenza” che analizza 
“…quali comunicazioni, significati e contenuti transitano in internet e nella rete telefonica, attraverso l'utilizzo di programmi come 
Messenger, nella scrittura degli sms e nell'invio degli "squilli"?” 
Nell’ambito della serata verranno presentati gli interventi dell’Amministrazione Comunale in materia di piattaforme web per i giovani 
e il concorso “Ragazzi a Novara” per la costruzione di un documentario di presentazione della città da parte dei ragazzi. Tutti i filmati 
in concorso saranno in seguito proiettati e messi a disposizione dei gruppi per discussioni e approfondimenti. 
 

…DELLO STESSO SESSO: INDIVIDUALITÀ, IDENTITÀ, LIBERTÀ 
Due incontri per genitori, insegnanti, educatori e operatori sul tema dell’omosessualità in adolescenza 

24 Maggio 2012 – ore 20,45 
Proiezione del documentario “Due volte genitori” presentato dal regista Claudio Cipelletti  

e da genitori dell’Associazione AGEDO - Associazione genitori, parenti e amici di omosessuali 
Un film prodotto da Agedo nell'ambito del progetto Daphne Due, Commissione Europea 

29 Maggio 2012  – ore 21,00 
Approfondimenti e dibattito  

Prof. Don Dino Campiotti, Direttore Caritas di Novara, insegnante, formatore  
Dott. Cesare Freddi, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Area G, Milano 

 
BRICIOLE O….BRANDELLI… 

27 Settembre 2012  – ore 21,00 
Dott. Giorgio Omodeo Salè, Psichiatra, Psicoanalista 

Dott.ssa Giuliana Ziliotto, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di  
psicologia clinica dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara  

Incontro con una selezione di immagini tratte dal film televisivo “Briciole”, approfondimenti sui disturbi alimentari 
in adolescenza e presentazione delle attività di prevenzione e recupero attivate sul territorio di Novara 

 
VOCI DI SCRITTORI: MA L’ADOLESCENZA CAMBIA? 

Ottobre  – ore 21,00 
Incontro con alcuni scrittori che hanno raccontato l’adolescenza e il mondo giovanile  

nelle sue diverse sfaccettature a partire da diverse età anagrafiche. 
 

PIÙ O MENO: SESSO CONFUSO 
Due incontri in occasione della giornata mondiale contro l’Aids 

29 Novembre 2012 – ore 20,45 
Proiezione del documentario “più o meno: sesso confuso” di Andrea Adriatico e Giulio Maria Corbelli 

4 Dicembre 2012  – ore 21,00 
Don Dino Campiotti, Fondatore comunità alloggio Casa Shalom 

Interventi a cura del Sert di Novara e del Reparto Infettivi dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara 
Dibattito sulla storia dell’Aids nella realtà locale, esposizione dei dati relativi alla situazione attuale e descrizione dei percorsi di 

prevenzione attivati e attivabili nelle realtà scolastiche e associative. 
 

Tutti gli incontri avranno luogo presso il Piccolo Coccia, con ingresso da Piazza Martiri della Libertà 
 

La partecipazione è gratuita 

 


