
Progetto 
 Calipso

A cura di associazione Itaca

Con la collaborazione di azienda ASL
Scuole di primo e secondo grado, Istituti di 
formazione professionale, Comune di Rimini

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Le azioni previste dal progetto sono:

● Sportello di ascolto nelle scuole rivolto agli studenti.
● Sportello di ascolto nelle scuole rivolto ai genitori.
● Cineforum con i gruppi classe nelle scuole.
● Gruppi per genitori di adolescenti.
● Sportello giovani presso il Pronto Soccorso di Rimini.
● Cineforum su tematiche relative al modo dell’adolescente 

rivolto alla cittadinanza.
Relazioni e contributi a conferenze tematiche da noi organizzate. 

Preadolescenti, adolescenti,
giovani adulti (12-25 anni).
Genitori di preadolescenti e
adolescenti (12-18 anni)

Verranno attivati sportelli
d’ascolto nelle scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado e negli enti di
formazione professionale.

Descrizione

Gli interventi sono orientati in un’ottica di prevenzione e di cura su problematiche psichiche tipiche del 
periodo adolescenziale. 
Le aree d’intervento riguardano quindi i preadolescenti, gli adolescenti ed i giovani adulti dai 12 ai 25
anni, nonché i genitori dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni perché si ritiene utile un sostegno
alla genitorialità in questa particolare fascia di età. 

Il progetto prevede la possibile attivazione di incontri con gli adolescenti sulle tematiche inerenti lo
sviluppo adolescenziale e sulle problematiche che coinvolgono il ragazzo in questa specifca fase dello
sviluppo (es. le trasformazioni del corpo in adolescenza, il rapporto corpo-alimentazione, le
tossicodipendenze, la sessualità, l’utilizzo dei social network e i problemi connessi alla privacy, ecc.)

www.adolescentiarimini.it



Risorse umane

Psicologi e psicoterapeuti soci volontari dell’associazione.

Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento
Contatti

Progetto Calipso Comune di
Rimini | Associazione Itaca
Rimini  | Sportello Giovani |
Comune di Rimini

Comune di Rimini Maurizio Cottone
Telefono 329 6562 515
Vincenzo Vannon
Telefono 347 7722 457
www.associazioneitaca.rimini.it
Facebook: Itaca PSY
LinkedIn: Associazione Itaca
Twitter: itacapsi

www.adolescentiarimini.it


