
I giovani d’oggi sono alla deriva perché «non han-
no obiettivi, vi sono già arrivati» – scriveva Marshall 
McLuhan. Se l’adolescenza deve segnare il passag-
gio dall’età infantile a quella adulta, quale può es-
sere il suo tempo? Qual è la durata dell’adolescenza 
nell’epoca ipermoderna, nell’epoca di internet e della 
sua immediatezza, in un epoca che sempre più abo-
lisce le mete per creare ruoli? Se il tempo naturale 
dell’adolescenza sembra essersi dilatato infi nitamen-
te, se l’adolescenza è passata dall’essere momento di 
crisi e di crescita per divenire uno stato permanente di 
illusoria felicità, allora i genitori, la famiglia, gli edu-
catori, la società tutta vi sono coinvolti direttamente. 

“Perché crescere?”: è la domanda che la società con-
temporanea pone a noi tutti, in fondo, al cuore del suo 
messaggio.
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Dedalus di Jonas è il Centro di Jonas Onlus che dal 
2008 si occupa della cura e della prevenzione del di-
sagio in adolescenza e delle difficoltà genitoriali. 
L’operato di Dedalus di Jonas si articola in:

• Attività di prevenzione nella scuola con in-
contri rivolti agli alunni degli Istituti secon-
dari superiori, sportelli psicologici d’ascolto 
per studenti, genitori e docenti in difficoltà, 
discussione di casi difficili con gli insegnanti 
e conferenze aperte a genitori e insegnanti. 

• Psicoterapia con colloqui individuali per 
i ragazzi, per i genitori,  gruppi di parola, 
gruppi di psicoterapia, laboratori d’arte e di 
sviluppo dei talenti. 

• Lavoro con le Istituzioni attraverso la figura 
dello Psicologo online (attualmente attivo 
presso il portale dell’Ufficio delle Politiche 
Giovanili del Comune di Bologna), i labora-
tori di parola presso case famiglia/comunità 
e gruppi con gli educatori, gli sportelli di  
ascolto individuali per adolescenti presso 
Case famiglia e Comunità. 

• Gruppo genitori presso la sede Dedalus: 
tale gruppo è rivolto a genitori che hanno 
figli che presentano problemi relazionali, 
dipendenze (internet, cellulare, videogio-
chi, sostanze, cibo..), problemi scolastici, 
difficoltà ad accettare limiti. Ha cadenza 
bimensile ed è condotto da uno psicotera-
peuta di Dedalus.

Attualmente Dedalus di Jonas ha sede a Bologna e 
Milano ed è presente con un proprio gruppo sul social 
network Facebook.
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