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I NOSTRI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ: 
UNA RICHIESTA D’AIUTO NASCOSTA TRA LE RIGHE 

Docente: 
Dott.ssa Barbara Bitelli 

domenica 9 maggio 2021
Orario: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

EVENTO IN FAD

Abstract:
A chi lo guarda l’adolescente appare un adulto difettoso, difficile da gestire e, nello stesso tempo, 
non convincente nel sapersi gestire da solo. Egli si sperimenta e spesso viene definito come strano 
dai “grandi”: quello che egli esprime non sono sintomi di una malattia ma indizi di una nuova nasci-
ta alla vita. La complessità di questa fase può, però, se vissuta in condizioni sfavorevoli interne ed 
esterne al soggetto, portare all’emergere di difficoltà emotive talmente forti da rendere disfunzionali 
le strategie di sopravvivenza quotidiane adottate fino ad arrivare al rischio di una cristallizzazione 
patologica del modo di interpretare e vivere la realtà. Fondamentale risulta l’azione dell’adulto che, in 
grado di riconoscere la sofferenza, vi risponde anche quando le richieste sono nascoste, camuffate 
e silenziose. Il sostegno che il grafologo è in grado di dare è enorme: egli senza richiedere sforzi al 
giovane legge fra le righe la richiesta d’aiuto e tramite un processo di rilettura benevola e condivisa 
della sua persona, ne svela la specialità, ne recupera la storia e ne favorisce la spinta all’evoluzione 
verso l’adultità.

Contenuti:
Dopo un’introduzione teorica del concetto di malessere nella delicata età della giovinezza, verran-
no presentati diversi esempi di situazioni di difficoltà vissute dagli adolescenti incontrati durante 
le consulenze grafologiche (in ambito scolastico e privato). Dipendenza da sostanze, disturbi del 
comportamento alimentare, disfunzioni delle dinamiche di gruppo quali il bullismo e problemi legati 
all’integrazione del “diverso” sono alcune delle criticità con cui il grafologo può avere a che fare nel 
suo delicato compito di sostegno ai ragazzi. Saranno descritti i colloqui svolti e le modalità comu-
nicative messe in atto caso per caso, poiché preziosissimo è il momento di scambio con l’adole-
scente rispetto a cui ogni informazione recuperata nello scritto o offerta nel dialogo va gestita con 
estrema cura, istaurando con lui un patto di lealtà e trasparenza, al centro del quale vi è la defini-
zione del suo benessere.

Obiettivi:  
Tra gli obiettivi vi è quello di mettere in luce, grazie alla concretezza dei casi presentati, come la 
grafia possa esprimere i vari tipi di sofferenze che possono emergere in adolescenza, suggerendo, 
nel contempo, anche le risorse possibili per superarle. Fondamentale scopo del corso è sottoli-
neare il ruolo cruciale del grafologo che identificando le situazioni di difficoltà può attivare subito 
processi di sostegno, coinvolgendo eventualmente altre figure adulte vicine, favorendo così una 
rete di consapevolezza ed azioni di aiuto psicologiche, nel caso se ne presenti il bisogno. 
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I NOSTRI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ: 
UNA RICHIESTA D’AIUTO NASCOSTA TRA LE RIGHE 

Metodologia: 
Lezione frontale con illustrazione di alcune basi teoriche. Discussione di casi nelle modalità ade-
guate al gruppo classe presente. Se presente ancora l’emergenza sanitaria la lezione potrebbe 
svolgersi in FAD.

Destinatari: 
Studenti di grafologia e grafologi consulenti, anche non nel settore specifico dell’età evolutiva.

Durata: 6 ore

Crediti: 6 crediti AGI

Costo:  Soci ordinari e tesserati: 50 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in regola 
con il versamento della relativa quota associativa per l’anno in corso (rispettivamente 100 euro e 40 euro). 

Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare www.agina-
zionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione ‘Modulistica’. Nel caso di 
iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a tesoreria@agilombardia.it con gli 
estremi del bonifico effettuato ad AGI nazionale.

Pagamento seminario: bonifico
•  nella causale, inserire CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER IL SEMINARIO,  
 cognome e nome del partecipante e la data del seminario.
•  utilizzare il seguente IBAN: IT79B0200809448000103850697

Il conto corrente è presso UNICREDIT MILANO AG. GARIBALDI ed è intestato ad AGI Associazio-
ne Grafologica Italiana Sezione Lombardia.
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza adeguato 
preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della quota versata.

Iscrizione:
È possibile iscriversi sino ad esaurimento posti con le seguenti modalità:
•  soci ordinari: tramite DUI-Documento Unico d’Iscrizione
 (https://sgapro.it/agi/index.php) inserendo gli estremi del bonifico;
•  soci tesserati: tramite mail a info@agilombardia.it
 e/o tesoreria@agilombardia.it, allegando gli estremi del bonifico.

Registrazioni: dalle 9.30 alle 10.00
Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà consentito l’accesso 
a chi si presenterà dopo l’orario di inizio del seminario.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

 

Oggetto: Seminario:  I NOSTRI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ: 
   UNA RICHIESTA D’AIUTO NASCOSTA TRA LE RIGHE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________ il _______________________
C.Fiscale ________________________________________________________________________________________
in qualità di socio AGI n. ____________________ si impegna in nome proprio a:
 
I.  considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare 
 tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
II. utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state fornite 
 o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi;
III.      non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti coinvolti;
IV.  non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, 
 né al fine di svolgere attività su di essi basate;
V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy, 
 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte le informazioni 
 acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate 
 a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese note a soggetti terzi.

Gli impegni assunti nella presente dichiarazione non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse, che 
nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico dominio e/o siano 
già in possesso del soggetto prima della partecipazione al seminario/convegno/ incontro/FAD in oggetto.
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU. 2016/679

I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione Grafolo- gica Italia-
na, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente comunicazio-
ne e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia di protezione dei dati personali e 
del Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
 
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679

Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla privacy secon-
do quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza AGI a trattare i dati personali 
in relazione agli obiettivi connessi al presente documento.
 

Data __________________  Firma ___________________________________________________________________


