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I GIOVANI E LA SOLITUDINE AL TEMPO DELLA TECNOLOGIA 
 

                          Relatori:   Dr.ssa ELENA MANETTI -  Dr.ssa CATERINA COTTONE 

 

ROMA  –  Sede COLAP 

Via Gallonio 18 
 

18 Gennaio 2020 
Orario: 10-13 – 14.30-17,30 

dalle 9,30  accoglienza e operazioni di Segreteria 

 

 

Restare soli con se stessi, condizione ricercata o subìta, è un’esperienza comune a tutti, ma 
sembrerebbe impossibile in un’epoca caratterizzata da un continuo e assillante contatto con gli altri 
come l'attuale. In una recente inchiesta sui desideri e i timori dei giovani, la solitudine  è invece risultata 
la paura più diffusa: sembra che questa generazione sia caratterizzata in effetti da un bombardamento 
di comunicazione dilagante, invasiva, ma priva  di autentica reciprocità e di coinvolgimento fisico e 
psichico, che rende insoddisfatti, insicuri, incerti sulla propria identità. Ancora più inquietante e 
angosciosa e in netta controtendenza rispetto ai correnti valori sociali di brillantezza e estroversione,  è 
per i giovani l’incapacità di avere rapporti personali agevoli e aperti, essere vittime della  timidezza, al 
suo grado massimo di manifestazione di fobia sociale, fino ad arrivare  al fenomeno, che si sta 
diffondendo anche in Italia, dell’Hikikomori, l’autoreclusione volontaria.  In questo nostro tempo  di 
connessioni totali dunque, in cui avere finito i giga genera angoscia, la solitudine resta un problema 
molto sentito. Anche i bambini attuali sono spesso soli, come riportato recentemente da una rivista 
scientifica, e pur essendo quasi sempre in compagnia di altri bambini a scuola o nelle altre disparate 
attività (sport, danza, teatro ecc. ecc.), questa compagnia è sempre inquadrata in un contesto 
preordinato, in cui lo spazio per la libertà è sicuramente inferiore a quello che avevano le generazioni 
precedenti, quando i bambini giocavano liberamente con compagni occasionali in cortile o per strada.  

I bambini di oggi socializzano invece sempre all’interno di schemi prestabiliti da adulti e, per lo 
più, sotto lo sguardo vigile di adulti. Non è facile capire dove porterà tutto questo e se le nuove 
generazioni, cresciute in un ambiente tanto diverso, avranno maggiori facilitazioni nella gestione dei 
conflitti, avendo imparato fin da piccoli a contenere l’aggressività o, al contrario, la mancanza di 
spontaneità,  di sfoghi e di confronti senza la mediazione di qualcuno, li condizionerà nelle relazioni 
personali. Il seminario affronterò il tema della solitudine dei bambini e degli adolescenti con riflessioni 
grafologiche, pedagogiche e psicologiche. 

   Destinatari: 

 

 Grafologi professionisti dei vari ambiti della Grafologia 

 Studenti di grafologia 

 Pedagogisti, Medici, Psicologi, Assistenti sociali 
 
 

Durata:     6 ore   
 
 

Crediti:      L'evento dà diritto a 9 crediti formativi AGI e  6 crediti AGP 

  



 

 
Docenti:     Caterina Cottone, Psicologa, Grafologa, Educatrice del gesto grafico 
 

        Elena Manetti,  Grafologa,  Membro del Dipartimento della Grafologia Familiare e dell'Età Evolutiva. 

       
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:  

Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158  

e-mail: agisegreteria@gmail.com  
sito internet: www.aginazionale.it 

A.G.I.  NAZIONALE - Corso Garibaldi 111 – 60121  ANCONA 

 

 

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO: 
 

  € 40 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 2020 e per i soci AGP 

    € 60 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota 2020 

    € 25 per gli studenti delle scuole di grafologia afferenti ad AGI in regola con la quota 2020 

    € 65 per gli studenti delle scuole di grafologia afferenti ad AGI comprensiva della quota associativa 2020  

           e   dell'abbonamento  alla rivista ATTUALITA'  GRAFOLOGICA 

    € 100 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2020 e dell’abbonamento alla rivista 

 
Il versamento sarà da effettuarsi sul  

C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 CAB 02600)  
oppure  

C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)  
 

Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda  
entro il 12 gennaio 2020 

 

 
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

Cognome/Nome _______________________________________________________________________ 
 

Professione 
_____________________________________________________________________________ 
 

Via_________________________________________ Città _____________________________________ 
 

Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________ 
 

Corso  I GIOVANI E LA SOLITUDINE AL TEMPO DELLA TECNOLOGIA sede ROMA, 18/01/2020 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003. 
 
Firma ______________________________________________________________________________ 
 

NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito Internet 
dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro. Non sarà rimborsata alcuna spesa che gli iscritti avranno sostenuto 
per la partecipazione al convegno. 
 

 


