
Orchestra 

Golfo Mistico 
 

 
 
L’orchestra giovanile “Golfo Mistico” nasce da 
un “sogno” di integrazione tramite la musica 
coltivato per anni da due operatori scolastici, 
un’insegnante di Educazione musicale e un 
musicoterapista, che finalmente è diventato 
realtà, grazie all’appoggio della Scuola Media 
Quintino di Vona di Milano. 
 
L’idea di una orchestra multietnica prende 
corpo dalla convinzione che la valenza 
espressiva e comunicativa della musica e il 
suo carattere di linguaggio universale la renda 
particolarmente adatta come strumento di 
comunicazione immediata e come canale per 
la presa di consapevolezza di sé e la 
percezione degli altri. 
 
Poiché l’intento del progetto è quello di creare 
un gruppo culturalmente variegato, la 
partecipazione (del tutto gratuita) all’orchestra 
è stata offerta a quei ragazzi della scuola 
media, di ogni nazionalità, che hanno 
dimostrato una particolare propensione per la 
musica, e in primo luogo ai ragazzi stranieri di 
prima o seconda generazione che hanno 
ancora difficoltà nella lingua e nella 
esplicitazione della loro personalità. 

 

 

 

A.I.D.D. 
Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile 

 
A.I.D.D., nata nel 1977 per iniziativa dei Club 
Lions e Rotary, si occupa di prevenzione 
primaria del disagio giovanile e 
specificatamente ''lotta alle sostanze, alcolismo, 
bullismo, cyberbullismo videogiochi, internet, 
ludopatie, gioco di azzardo, tabagismo''. 
 
Organizziamo itinerari pedagogici di approccio 
al problema delle dipendenze, sviluppati nelle 
scuole dalle pedagogiste e dalle psicologhe. 
La nostra Associazione fornisce, inoltre, 
materiale didattico, utilizzabile dai docenti e 
genitori per i necessari ed opportuni 
approfondimenti in ordine alle problematiche 
degli adolescenti. 
 
Attiviamo consulenze agli insegnanti per 
illustrare e far applicare l'itinerario pedagogico 
corsuale finalizzato ad una formazione sui 
sistemi di comunicazione e relazione specifici 
per ragazzi e genitori. 
 
Attiviamo inoltre il coinvolgimento dei genitori 
stessi per spunti di riflessione sugli argomenti 
trattati e conversazione interattiva. 
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 A.I.D.D. Lions Club 

 Onlus Milano Borromeo 

 
 

A.I.D.D. ONLUS   E 
LIONS CLUB MILANO BORROMEO 

 
 

PROMUOVONO IL PROGETTO 
 
 

DIPENDE ANCHE DA TE 
 
 
 

6-13-20-22 MARZO 2019 
Dalle ore 18 alle ore 20 

presso il  

Civico Auditorium  
Via Quarenghi, 21 

 

 
con il patrocinio del Municipio 8 

 

 
Gli incontri sono gratuiti e aperti a famiglie di 
adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, 
agli insegnanti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado e agli educatori in genere. 

Distretti 2041-2042 Distretto 108 Ib4 

http://www.aidd.it/
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PROGRAMMA 
 

 

 
 

Dipendenze, Adolescenza e dintorni 
Relatrice: Dott.ssa Anna Maria Muntoni – psicologa 

 

• Il concetto di dipendenza: 
Dipendenza naturale e patologica 
Complessità del mondo delle dipendenze: 
sostanze, new addiction (dipendenze 
comportamentali), dipendenze tecnologiche 

 

• Relazione tra dipendenze e adolescenza: 
L’età dell’adolescenza, fase di passaggio, 
transizione, caratterizzata da grandi 
cambiamenti e dalla costruzione della 
propria identità adulta 
Il rischio della dipendenza dalla ricerca 
evolutiva di autonomia e indipendenza 

 

• Ruolo dell’educazione (individuo, famiglia, 
società) 
Importanza dell’educazione e di un 
approccio integrato 
Prevenire i fattori di rischio e valorizzare i 
fattori di protezione 

 

 

 

 

 

 

Internet e minori – Prospettive e problematiche 
Relatrice: Dott.ssa Manuela Ponti – psicologa 

 

• Internet e i Social Network: 
i Social Network uniscono o dividono? 
Cosa sono gli “amici” online 
I ragazzi, ovvero i nativi digitali 
Gli adulti, ovvero i migranti digitali 
 

• La riservatezza online esiste davvero? 
Le fotografie e i filmati 
Che fine fanno le informazioni che 
pubblico? Posso cancellare 
definitivamente le mie informazioni? 
Posso rimuovere o copiare, veramente, il 
mio profilo? 
A chi appartengono le informazioni che 
pubblico? 
Chi controlla Facebook, Instagram, 
YouTube, Musical.ly? 
 

• Il mancato rispetto delle regole cosa 
comporta? 
La “netiquette” e l’educazione online 

 

 

 

 

 

Oltre al corpo, oltre l’immagine – I Disturbi alimentari 

Relatrice: Dott.ssa Cristiana Apolloni – psicologa 

 

• I disturbi dell’alimentazione: 
Che cosa sono e chi colpiscono 
(anoressia, bulimia, binge-eating, obesità, 
vigoressia) 
Come si manifestano 

 

• Il ruolo della famiglia nei disturbi alimentari 
Caratteristiche tipiche 
Segnali d’allarme 
 Come aiutare chi soffre di un disturbo 
alimentare 

 

• Sviluppo delle Life Skills necessarie: 
Il pensiero critico 
La comunicazione efficace 
La gestione delle emozioni e dello stress 

 

 

 

 

 

 
Concerto 

Orchestra multietnica “Golfo Mistico 
Istituto Comprensivo “Quintino Di Vona” - Milano 


