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LE NUOVE DIPENDENZE 
uso/abuso dei social media  

tra identità di genere  
e rapporti transgenerazionali 

 
 

trasformazioni delle pratiche sociali di comunicazione 
e impatto sulle nuove generazioni  

dei messaggi sessisti, violenti e subdoli    
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LO SCENARIO DEI MILLENNIALS 
 

                                                                                                                                                                                   
Attuale è il contemporaneo                                                                                                                                                                                    

che ti piomba addosso                                                                                                                                                                                           
                          

                                 Braudel 
        

 
 INNOVAZIONE 
 INSTABILITA‘ 
 CAMBIAMENTO  PERMANENTE  
 GLOBALIZZAZIONE E GLOCALIZZAZIONE 
 COMPLESSITA‘                                                                                                                                                                                        
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…di tutte le bestie selvagge,  
 

l’adolescenza     
 

è la più difficile  
 

da trattare… 
 

Platone 
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TERRA DI MEZZO 
facile entrare 
difficile uscire 

Scoperta dell’amore e del sesso 
Rapporto con le regole 
Ricerca dell’identità 

 
Desideri 

Rischi 
Paure 
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I cambiamenti nelle aspettative  
e nei comportamenti giovanili 

 nuove modalità di relazione tra i sessi 
 pratiche di costruzione e decostruzione 

di identità di genere 
 dinamiche del quotidiano nei rapporti 

 famigliari 
 scolastici 

12/07/2019 
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Le trasformazioni nell’ultimo ventennio  
 

innovazioni scientifiche e tecnologiche 
benessere economico 

accelerazione dei cambiamenti sociali 
 
Formazione protratta 

 
Lavoro protratto 

 
Vita in famiglia protratta 

 
RESPONSABILITÀ POSTICIPATA 
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I NUOVI LINGUAGGI 
Globalizzazione 

 
 Influenza dei media:  

suggestioni a “consumare”  
identità diverse 
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CHI MI AUTORIZZA A CRESCERE? 
controllo sulla crescita di un 
corpo adulto: 
Anoressia 
Bulimia 
Dipendenze  
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RISCHI E CONFINI 

VIE DI FUGA: alcool, fumo, 
droghe, abuso dei social 

  per farsi coraggio o dimenticare i 
problemi 

 
PROVOCAZIONI: piercing, tatuaggi 

per esibire il possesso del corpo e 
obbligarsi a uscire allo scoperto 
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LE AGENZIE FORMATIVE INFORMALI 
 

Glocalizzazione  
il mondo a portata di mano  

nel mio smartphone  
M edia 
M oda  
M usica 

  vestiti tatuaggi divertimenti alimentazione stili di 
vita mezzi di trasporto cultura droga violenza 

trasgressione vita notturna alcool 
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COSA FARÒ DA GRANDE? 
 
  scelte di vita sempre più 

procrastinate 
versus 

     
  scelte scolastiche sempre più 

indeterminate 
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MI AMANO, DUNQUE ESISTO 
Fragilità narcisistica e impallidimento della 

figura adulta 
Potere, dipendenza, disagio 
Problema critico della socializzazione con i 

coetanei e gestione delle relazioni nel 
gruppo 
Dipendenza affettiva e dipendenza al 

sistema di valori 
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ASSUNTI DI BASE 

Rispetto le regole: dipendenza 
Infrango le regole: attacco e fuga 
Aspetto nuove regole: idealizzazione 

 
Contribuisco a cambiare le regole: 

auspicabile 
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L’ICEBERG  
i rischi di un mondo sommerso  
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GIOVANI SREGOLATI  
E AUTORITÀ DISARMATA 

 
Che c’è di male? 
  se chatto col cellulare durante la 

lezione di matematica? 
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Non sono ciò che dovrei 
essere e neanche quello che 
ho intenzione di essere, però 
non sono più ciò che ero 
prima  
Aforisma raccolto in un saloon da  

Erik Erikson 
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QUANDO SI È ADOLESCENTI? 

Tappe 
 

Sempre prima 
 

Sempre dopo 
 a cura di Giuditta Pieti 

psicoterapeuta e giornalista 



12/07/2019 18 

QUANDO SI È ADULTI? 
Tappe 

Fine della scuola 
Lavoro stabile 
Casa propria 
Convivenza, Collettività 
Figli, Progetti, Attività  
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