Il 17 febbraio a Civitanova prosegue il “corso di sopravvivenza” per genitori di figli
adolescenti
In rete... senza rete
“Le dipendenze degli adolescenti: quali sono come prevenirle” è il tema del terzo incontro
del percorso promosso dall'A.Ge. Civitanova Marche presso la parrocchia S. Carlo di
Fontespina

«Mio figlio trascorre la maggior parte delle ore libere a chattare al computer. È normale?»
«Abbiamo scoperto che nostro figlio fuma qualche canna e a volte beva un po' troppo. Come
intervenire?».
È un dato ormai accertato che il disagio dei giovani è sempre più caratterizzato da forme di
dipendenza patologica: droga, alcool, dipendenza da Internet e videogiochi rappresentano le
manifestazioni più ricorrenti di fronte alle quali i genitori sono sempre più disorientati e
impotenti.
Per aiutare i genitori a riconoscere segnali di disagio e di pericolo e a intervenire
tempestivamente, l'A.Ge. (Associazione Genitori) Civitanova Marche ha organizzato un
incontro, in programma domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 15, sul tema “Le dipendenze
degli adolescenti. Quali sono. Come prevenirle”, terzo appuntamento del percorso intitolato
“L'età dello tsunami. Corso di sopravvivenza per genitori di figli adolescenti”.
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Durante l'incontro – che si terrà presso il teatro della parrocchia “S. Carlo Borromeo” di
Civitanova Marche – il dott. Lorenzo Brocchini, psicologo e responsabile dell'area clinica e
formazione dell'Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche-Cyberbullismo),
guiderà i genitori in un viaggio tra le vecchie e nuove dipendenze dentro le quali i nostri
ragazzi sono sempre più frequentemente irretiti.
Previste anche le testimonianze dei volontari dell'APS Sentinelle del Mattino-Citanò alla
Droga e della Croce Verde di Civitanova Marche.
Gli ultimi due appuntamenti del corso – organizzato anche con la collaborazione degli I.C.
Via Regina Elena e S. Agostino, dell'A.S. Anthropos e con il sostegno del CSV Marche –
sono previsti il 10 marzo 2019 (I figli adolescenti diversamente abili) e il 24 marzo 2019 (I
figli adolescenti adottivi),
Per info: agecivitanova@libero.it
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