
Il corso è promosso da 

QUEL VUOTO dentro CHE NON RIUSCIAMO A RIEMPIRE con le “cose”  

(codice FE1119 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale 

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche 

Gli incontri prevedono anche la proiezione di video e slides e auspicano una partecipazione del 

pubblico.   

Martedi 12, 19, 26 novembre e 3, 10 dicembre 2019, 
dalle 17.00 alle 19.00  

Contenuti 

Le basi dello sviluppo e della formazione della personalità con par�colare riferimento al ruolo del 

trauma nello sviluppo di dipendenze di diverso �po.  

Le relazioni sen�mentali e la dipendenza affe�va;  

I comportamen� a rischio in adolescenza (suicidio, autolesionismo, intossicazioni acute da alcol e 

da sostanze). 

Le nuove forme di dipendenze patologiche come il gioco d'azzardo.  

La parte finale del corso affronta il cambiamento culturale, le difficoltà di comunicazione tra 

genitori e figli  la diffusione di nuove sostanze sinte�che e nuovi modi di consumarle.  

Destinatari 

Volontari ed operatori di En� di Terzo Se)ore della provincia di Ferrara 

La droga non è l’unica cosa che genera dipendenza. C’è molta gente che “si inie�a” il lavoro, altri 

“sniffano” televisione, altri “si bucano” con il gioco d’azzardo. Ci sono anche quelli che “si fanno” 

di dolci, di vino di marca, di ves!! firma! e poi ci sono quelli che restano “frega!” dall’amore 

impossibile. (HAROLD PERRINEAU - Augustus Hill) 

 

Da sempre l'uomo è alla ricerca del piacere. Gli an�chi filosofi si sono sempre chies� quale fosse il 

limite tra spiritualità e materialismo. Ed oggi? Cosa ci dicono le no�zie di cronaca?  

Cosa sta succedendo alla società a)uale?  

L'età dell’incontro e del  consumo di sostanze si abbassa, la sessualità è precoce, fenomeni di 

bullismo e di violenza di genere sono sempre più diffusi, il mondo virtuale crea nuovi malesseri. E 

se ci fosse un filo condu)ore che lega tu)e le forme di dipendenza, quelle prodo)e dall’uso di 

droghe e quelle da comportamen� che diventano ossessivi? Obie�vo della formazione è creare 

uno spazio di confronto e di condivisione tra volontari e aumentare le conoscenze rela�ve al 

fenomeno delle dipendenze patologiche.  



L’Università del Volontariato organizza il seguente corso,  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 3 novembre cercando il �tolo del corso su h)p://www.univol.it/sedi/ferrara o 

segreteria@agiresociale.it 

Al fine di cos�tuire un gruppo classe, non sarà possibile iscriversi ai singoli moduli separatamente.  

I modulo  

Abbiamo tu� bisogno di una base sicura dove tornare. A)accamento e trauma.  

DATA: martedì 12 novembre 2019 ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

O con me o con nessuno. Quando l'amore diventa violenza. L'a)accamento nella coppia.  

DATA: martedì 19 novembre 2019 ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

Docente: Roberta Nocella 

Psicologa Unità di strada Servizio Dipendenze (Ser.D) Ferrara e Copparo.  

 

II modulo 

Gli adolescen� alle prese con la dis-educazione sen�mentale  

DATA: martedì 26 novembre 2019 ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

Docente: Silvia Barbaro, psicologa Spazio Giovani AUSL Ferrara.  

 

III modulo 

Gambling e altre storie…. Pillole sulle nuove dipendenze  

DATA: martedì 3 dicembre 2019 ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

Docente: Ilaria Galleran, Ma)eo Pio Ferrara, Linda Borra, psicologi Servizio Dipendenze (Ser.D) 

Ferrara e Copparo- prevenzione e cura gioco d'azzardo patologico 

 

IV modulo 

Cura della persona , cura della relazione: gli effe� della droga sul mondo interno e sulle relazioni 

affe�ve 

DATA: martedì 10 dicembre 2019 ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

Docente: Luisa Garofani, dire)rice Unità Opera�va Servizio Dipendenze (Ser.D) Ferrara  


