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PROGETTI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI 

 

 

Le attuali teorie di psicologia evolutiva più all’avanguardia considerano la “crisi adolescenziale” come 

espressione di un blocco nel processo di crescita e non come il sintomo di una malattia. Pertanto, per 

favorire il recupero del benessere globale dei ragazzi, risulta fondamentale un intervento precoce che 

promuova la riattivazione delle risorse interne affinché gli adolescenti possano affrontare e superare in fase 

iniziale tali stalli nel percorso evolutivo. 

A tal fine, adottando l’ottica della prevenzione, l’Associazione “Facciamo il Punto” propone percorsi 

gruppali di riflessione ed elaborazione emotivo-affettiva da realizzare nei contesti educativi nei quali i 

ragazzi sono inseriti (scuole, parrocchie, gruppi di aggregazione giovanile, associazioni).  

 

TEEN SELFIE  

Scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Spesso preadolescenti ed adolescenti si sentono “né carne né pesce”.  Queste fasi della vita sono ricche di 

punti interrogativi sia per gli adulti che per i ragazzi stessi, ma anche di risorse. Il progetto si pone 

l’obiettivo di aiutare i ragazzi a conoscersi meglio individuando, comprendendo e condividendo emozioni, 

stati e cambiamenti di cui sono protagonisti e scoprendoli comuni a tutti. Attraverso l’uso di materiale di 

vario tipo si offre la possibilità di identificarsi con protagonisti coetanei per arrivare a definire la realtà ed i 

vissuti dei ragazzi di oggi e di poterli, quindi, condividere anche con gli adulti, favorendo la comunicazione 

e l’empatia tra le generazioni. 

Durata: 4 incontri di 2 ore con i ragazzi; 1 incontro di 2 ore con gli adulti (tot.10 ore).  

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

COSTI: 390 EURO. 

 

SOS BULLI 

Scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Attualmente il fenomeno del bullismo rappresenta una piaga sociale sempre più in aumento che trova 

maggiore espansione tra i banchi scolastici. Per questo motivo, attraverso una metodologia attiva, il progetto 

si propone di sviluppare competenze personali e relazionali che possano promuovere fattori di protezione nei 

confronti di comportamenti di bullismo e di violenza, attivando processi di cambiamento a livello gruppo-

classe.  

L’intervento prevede anche il coinvolgimento  dei docenti e dei genitori con un incontro di restituzione. 

Durata: 4 incontri con i ragazzi di 2 ore; 1 incontro iniziale e 1 finale con gli insegnanti/operatori; 1 incontro 

finale con i genitori (tot. 11 ore) 

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

COSTI: 390 EURO  

 

L’equipe di Facciamo il Punto 

 

 

⃰ L’importo potrà subire delle variazioni per  eventuali ulteriori richieste da parte dell’Ente richiedente. 


