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Il Progetto risponde alla necessità di cominciare ad affrontare il problema della 

comunicazione con una generazione di giovani adulti (che possiamo definire con il termine 

millenials) che si pongono, talora,  come figure “aliene”, incomprensibili e problematiche, 

perché fuori dai parametri comunicativi a cui siamo stati abituati. 

Lo sfondo in cui operiamo è la terza fase della rivoluzione elettrica, un tempo in cui la 

trasmissione dell’informazione avviene a velocità luce e le tecniche di psicoconnettività hanno 

alterato le relazioni con gli altri mettendo in discussione lo stesso concetto di individualità. 

(dalla presentazione del progetto) 
 
La  necessità di riscoprire codici di comunicazione comuni è condivisa in una dimensione spazio-temporale 
ampiamente  modificata dalle tecnologie psico-connettive.  L'adolescente, sia esso incontrato nella scuola, 
per strada o come paziente nei nostri servizi diventa spesso incomprensibile,  quasi sfuggente. Ma non è 
solo suo il problema: 
"La sindrome della multi-identità. Ibrida e poliforme. L’identità degli altri. Quella nostra. Quella perduta 
quando ci rubano i dati. Quella contraffatta. Quella scambiata con noi stessi quando on line diventiamo 
altri. ...Le vite parallele e non visibili dell’altro c’inquietano, c’è qualcosa d’inafferrabile e misterioso. Ma ci 
sgomenta anche la nostra identità multipla, che spesso  nascondiamo a noi stessi, e ritroviamo 
minacciosa  nello specchio dell’altro"  
 

L’evento vuole essere uno spazio di comunicazione e di confronto. 

Durante il mattino verrà presentato il cammino che il servizio ha percorso in questi anni, 

soprattutto l’ultimo, aprendosi nella nostra realtà territoriale “terremotata!” alla ricerca di 

osservazioni e risposte, consapevoli tutti, che quanto ci veniva dall’esperienza decennale non 

era più sufficiente per poter comprendere i nuovi fenomeni. 

I relatori provengono dall’esperienza fatta nelle scuole materne e primarie in cui, con il 

Progetto Guadagnare Salute con le Life Skills,  siamo andati a riscoprire gli elementi di 

comunicazione primaria ancora presenti. Arte terapia e rappresentazione teatrale, come 

modalità comunicative comuni, possono essere utilizzate anche nella nostra struttura sia  con 

gli  adolescenti che con i più anziani. 
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Un antico linguaggio condiviso, quindi, quello delle emozioni, che è ancora presente e 

comprensibile se lo si lascia fluire. 

Come si manifesta nei giovani che spesso utilizzano alcool e sostanze come modalità di 

comunicazione condivisa? Come si è trasformato in chi ha “vissuto”? . Il linguaggio “macchina” 

le ha fatte scomparire o, soltanto, ha dato loro una nuova forma?  

Il pomeriggio è per uno spazio di parola “aperta” in cui scambiarsi le esperienze, sottolineare 

esigenze, presentare osservazioni anche strutturate in piccoli interventi e utilizzare i laboratori 

di arte terapia e teatro terapia nello stesso modo in cui anche noi li usiamo. 

 

ORA DI INIZIO ORA DI FINE 
  

RELATORE TITOLO RELAZIONE 

08,30 09:00 

  

Dr. Schiavo Presentazione del corso 

09:00 
 

10:40 
 

  

Sara Prearsi 
 

Gli interpreti della 
comunicazione.  

Io e “l'altro da me” 
all'epoca della rete . 

10:40 11:20 

  

Daniela Brunelli Creativi Digitali 

11:20 
 

11.30 
 

  

Pausa  

11:30 12,10 

  
Maria Pia Santoro 

 

Emozioni in Fiaba.  
La comunicazione tra i 

bambini 

12:10 
 

12:50 
 

  
Alessia Marchegiani 

 
 

Arte Terapia. 
Esteriorizzazione 

dell'immaginario. Dal 
segno alla multimedialitá 

12:50 
 
 

13:20 
 
 

  
Antonio Cuccaro 

  
 
 

Teatro Terapia. 
La rappresentazione 

dell'immagine del se e del 
conflitto nella dimensione 

spazio temporale 

13:30 
 

15:00 
 

  Pausa per pranzo 
  

15:00 17:30 

Alessia Marchegiani, Antonio Cuccaro, Schiavo Paolo 
Laboratori Esperenziali di Arte Terapia e di  Teatro Terapia 

 
Pensiero Libero 

17:30  18:30 

Conclusione Plenaria – prova finale e ritiro modulistica ECM 

 

Pensiero Libero:  

Ad introdurre lo spazio dedicato alle comunicazioni libere sono previste due interventi preordinati: 

Paolo Schiavo: IL CERVELLO GLOBALE 

Vanessa Bernardini: DALL’ALFABETO AD INTERNET 

  



 

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Sede Legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona  

C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 
Sede Amministrativa: Via Turati, 51 - 60044 Fabriano 

 

Modulo di Adesione 
 

MILLENIALS o ALIENS COMUNICARE NELL’ERA DI INTERNET 
Evento formativo residenziale aperto anche a non dipendenti ASUR. 

Fabriano 10 novembre 2018. Sala Riunioni AVIS, via Mamiani 43 
 

Da inviare via e-mail entro l’8 novembre 2018 
e-mail paolo.schiavo@sanita.marche.it o sert.fabriano@sanita.marche.it 

 

 

NOME _________________________________________________________________________ 

 

COGNOME _____________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 

 

CAP ________CITTA’ _________________________________PROV ( __)  TEL._____________ 

 

PROFESSIONE ECM :  

(SANITARIA (*))_________________________________________________________________ 

 

(SCUOLA) ______________________________________________________________________ 

 

QUALIFICHE NON ECM  (specificare) _______________________________________________ 

 

e-mail _________________________ CODICE FISCALE ________________________________ 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal 

personale incaricato dell’organizzazione esclusivamente per la gestione dell’evento  

 

Voglio partecipare  (selezionare) 

 

LABORATORIO DI ARTE TERAPIA    

 

LABORATORIO DI TEATRO TERAPIA  

 

PENSIERO LIBERO 

(in caso di intervento preordinato comunicare l’eventuale titolo della comunicazione e durata) 

 

 

 

Data ________________ Firma __________________________________________________ 

 

 
 

E’ accettata l’iscrizione in sede di evento anche se, in caso di esubero (soprattutto per la partecipazione ai laboratori di 

arte e teatro terapia) farà fede la data d’iscrizione. Ai fini dell’attestazione ai crediti formativi ECM è necessaria la 

presenza dei partecipanti effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento 
 

 

(*) Accreditato per 12 CREDITI 
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