
                                                                                                                                                             Ambito 1 

 

 
 
 

Associazione Comuni Bresciani, Brescia, Via Creta 42- 030220011 interno 1 info@associazionecomunibresciani.eu 

 

Evento formativo finanziato dalla DGR Lomb. 2609/2019 su Progetto presentato dall’Ambito 1-Brescia 
Enti partner: 12 Ambiti di Brescia e provincia, ACB, ASST Spedali Civili, ASST Franciacorta, ASST Garda. 

 

 

 

Brescia, 18 dicembre 2020  

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

 delle Polizie locali 

degli uffici Affari generali e finanziari  

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

 

Prot. n. 56/2020  

 

OGGETTO: Incontro formativo “NUOVI LINGUAGGI, NUOVE RELAZIONI, NUOVE 

DIPENDENZE. PERCORSO FORMATIVO SULLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI PIÙ 

DIFFUSE FRA I GIOVANI”. Progetto “Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrato del 

Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

 

 

Attualmente sono sempre più diffusi modelli comportamentali che si rifanno all’impulsività, 

all’incapacità di trattenere la frustrazione di un bisogno non soddisfatto nel momento stesso in cui lo 

si sente.  La logica del tutto possibile, del tutto disponibile e dell’all inclusive porta il nostro sistema 

di personalità a modificare sia a livello emotivo che cognitivo lo schema con cui creiamo relazioni e 

le modalità educative e curative che lo sostengono. Diventa fondamentale, quindi, comprendere i 

nuovi linguaggi che sono alla base di queste espressioni comportamentali soprattutto nel mondo 

giovanile. Il percorso formativo offre una panoramica delle dipendenze comportamentali più presenti 

oggi e di come gli operatori possono affrontarle proponendo una prospettiva di cura coerente ed 

integrata. 
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Si invita dunque a partecipare al percorso formativo in programma dal titolo 

 

“NUOVI LINGUAGGI, NUOVE RELAZIONI, NUOVE DIPENDENZE. 

PERCORSO FORMATIVO SULLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI  

PIÙ DIFFUSE FRA I GIOVANI” 

che si terrà  in quattro momenti 

 

Martedì 19 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì 26 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì 2 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì 9 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

 

Relatori il dott. Paolo Di Marco, psicologo, psicoterapeuta, formatore; la dott.ssa Ilaria Pasinelli, 

psicologa, educatrice; la dott.ssa Vera Pagani, psicologa, formatrice. 

 

I dettagli per l’iscrizione sono disponibili nel programma allegato. 
 

Stante l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto la necessità di conoscere il fenomeno e di 

attivare percorsi di assistenza e di presa in carico, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza 

fattiva. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 

 

 

 

 

 


