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Il Convegno intende fornire una riflessione articolata
e attuale sulle nuove generazioni. L’adolescente e
la sua famiglia incontrano talvolta ostacoli nel percorso
di crescita, che possono manifestarsi in vari ambiti
della vita sociale. Nel processo di costruzione
dell’identità può accadere che gli adolescenti,
nell’assolvere agli specifici compiti di sviluppo,
manifestino le proprie difficoltà ritirandosi dal mondo
della scuola, delle relazioni e dal contesto sociale,
talvolta nascondendosi anche attraverso l’uso delle
sostanze. La dispersione scolastica, il ritiro sociale e
l’abuso delle sostanze possono arrestare il processo
di sviluppo sino a diventare il sintomo di un problema,
che può aggravarsi senza un intervento di rete e
di collaborazione tra diversi ambiti: sociale, sanitario
ed educativo. All’interno di tale cornice concettuale
nasce e si sviluppa la necessità di organizzare un
convegno frutto di un lavoro a più mani, che coinvolge
il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche,
la Neuropsichiatria Infantile, il Consultorio Familiare,
il Dipartimento di Salute Mentale, il Centro per I Disturbi
del Comportamento Alimentari, l’Ambito Territoriale
Sociale di Pesaro ed il Terzo Settore.
Marco Crepaldi
Presidente fondatore dell’associazione nazionale
«Hikikomori Italia». Laureato in psicologia sociale
ed esperto di comunicazione digitale. Formatore
e divulgatore scientifico.
Valeria Tinti
Psicologa. Coordinatrice area psicologica Regione
Marche per l’associazione «Hikikomori Italia».
Facilitatore gruppi di auto mutuo aiuto per genitori
di ragazzi isolati.
Davide Fant
È responsabile di “Anno Unico”, percorso formativo
sperimentale per adolescenti drop out. Si occupa di
ricerca sociale e pedagogica e di formazione
di insegnanti e operatori sociali.
Edoardo Polidori
Direttore UOC Dipendenze Patologiche di Forlì e
Rimini. Professore a contratto al corso “i paradigmi delle
dipendenze”. Vanta numerose pubblicazioni. Ideatore e
Promotore delle seguenti iniziative: Parole Stupefacenti,
Le droghe: uno spettacolo, La Scuolina,Tusitala.
InFo.Pusher
Unità di Strada che si occupa di Interventi di prevenzione
e riduzione del danno nei luoghi di aggregazione e
divertimento giovanili, formali ed informali.
GRUPPO TECNICO
Fabio Astolfi, Manuela Bernacchia, Simona Biagini,
Michela Bomprezzi, Alessandra Cacciaguerra, Enrica
Casoli, Silvia Cavoli, Valter Chiani, Grazia De Cecco,
Giovanna Diotallevi, Roberto Drago, Elisabetta Esposto,
Giancarlo Giacomucci, Federica Guercio, Romina Muzi,
Silvia Piersanti, Giampiero Ricino, Francesca Scicchitano,
Ilaria Baffioni Venturi, Oriana Verni.

