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IN-DIPENDENZA

Progetto di Sensibilizzazione sulle nuove dipendenze
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1. CHI SIAMO

Telemaco è  un centro di  clinica psicoanalitica dell’adolescenza.  Si  configura come un luogo di 
accoglienza e di ascolto, all’interno del quale è possibile mettere in parola la propria sofferenza.  
Nasce  a  partire  dalle  teorizzazioni  di  Massimo  Recalcati e  dall’esigenza  di  adattare  la  clinica 
psicoanalitica dell’adolescenza ai cambiamenti della contemporaneità, all’interno della logica di 
cura dei centri Jonas.

Fin dalla sua fondazione, gli  psicologi  e gli  psicoterapeuti di  Jonas Milano  si  sono occupati del 
disagio psicologico degli adolescenti. Il lavoro con i giovani è svolto in stretta collaborazione con le 
scuole del territorio, attraverso la creazione di percorsi che coinvolgono sia gli  studenti che gli 
insegnanti. La scuola è, difatti, un territorio elettivo per la prevenzione del disagio dell’adolescenza 
e  la  figura  dello  psicologo  al  suo  interno  è  diventata,  nel  tempo,  un  punto  di  riferimento 
importante.

Nel 2016, l’equipe di Jonas Milano decide di dare vita a  Telemaco, una nuova istituzione che si 
occupa di disagio dell’adolescenza. A partire dall’a.s. 2016-2017, la decennale esperienza di Jonas 
Milano nel lavoro con gli adolescenti è quindi ereditata da Telemaco di Jonas, che si occupa nello 
specifico di adolescenti e scuola, lavorando su questioni che si pongono al confine tra l’ambito 
disciplinare e terapeutico attraverso interventi di prevenzione e orientamento e la creazione di  
progetti particolarizzati e specifici per ogni scuola. 

L’équipe  del  Centro  Telemaco  è  composta  da  psicologi,  psicoterapeuti  e  psicoanalisti,  tutti 
accomunati da interessi, formazione teorica ed esperienze lavorative nell'ambito dell'adolescenza.
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2. IL PROGETTO

Destinatari: alunni delle classi terze e docenti del Liceo Volta di Milano

Obiettivi generali: 

 attuare un’azione preventiva rispetto alla scelta dell’utilizzo della sostanza stupefacente (in 
particolare droga e alcol) spesso utillzzate per contrastare l’apatia, la mancanza di stimoli, 
la noia; 

 favorire una riflessione  sui  modelli  culturali  e  sociali  che incoraggiano l’uso e  abuso di 
oggetti  e  sostanze,  maschera  sociale  patologica  propinata  ai  giovani  come  via  per  la 
realizzazione  della  propria  identità,  in  mancanza  di  riferimenti  e  ideali  orientativi  e 
strutturanti;

 valorizzare passioni e interessi personali, caretteristici dell’unicità di ciascuno, in modo da 
favorire lo sviluppo di fattori di protezione contro i rischi dell’incontro con la sostanza. 

3. STRUMENTI

1. Interventi nelle classi

2. Restituzione ai docenti e verifica finale

1. INTERVENTI NELLE CLASSI

Il  progetto prevede  tre incontri: 1  di carattere informativo e 2 di carattere espressivo miranti a 
coinvolgere e interpellare direttamente e attivamente gli studenti sul tema delle dipendenze.

Durante  gli  incontri  l'esperto  idirizzerà  l'intervento  verso  la  stimolazione  di  un  dibattito  nel 
gruppo-classe;  i ragazzi saranno portati a confrontarsi tra loro e con l'esperto, ad interrogarsi, a  
riflettere sulle condotte, sulle emozioni e sui vissuti legati al tema delle dipendenze. 

Tali incontri hanno l'obiettivo di:

 accompagnare  il  gruppo  verso  l’elaborazione  di  un  pensiero  e  di  un  confronto  sulle 
tematiche della dipendenza 

 offrire agli studenti uno spazio di parola per far emergere la particolarità di ognuno al di là 
dell’omologazione imposta dal discorso sociale dominante;

 proporre una riflessione sulla funzione positiva del limite e sulla possibilità di dire no;
 confrontarsi sulla funzione essenziale della dipendenza interpersonale per l’essere umano 

e sulle relazioni tra pari e con gli adulti in adolescenza

2. RESTITUZIONE AI DOCENTI E GENITORI
Al  termine degli  interventi in classe, Telemaco propone un incontro di  restituzione rivolto agli 
insegnanti e ai genitori con l'obiettivo di 



 Dare una  restituzione sul lavoro svolto nelle classi, promovendo una riflessione circa gli 
elementi emersi nel corso degli interventi con gli alunni;

 Aprire un confronto tra l’equipe Telemaco, i docenti e i genitori per permettere una lettura 
del fenomeno della dipendenza, al fine di riconoscerlo, comprenderlo e arginarlo;

 Aprire uno spazio di lavoro integrato i per supportare le figure di riferimento dei ragazzi  
nella scelta e messa in atto di interventi mirati, atti ad arginare situazioni problematiche, 
qualora ne mergessero durante gli incontri. 

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2018-2019.


