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Jonas Onlus - Centro di clinica psicoanalitica per i Nuovi Sintomi è 
un’Associazione senza fi ni di lucro nata nel gennaio del 2003 da un’idea 
di Massimo Recalcati. Jonas Onlus si occupa della cura, della preven-
zione e della ricerca scientifi ca dei cosiddetti Nuovi Sintomi del disagio 
contemporaneo: anoressie-bulimie, obesità, depressioni, attacchi di 
panico, dipendenze patologiche, disagio della famiglia.
La sede nazionale di Jonas Onlus si trova a Milano e la sua rete asso-
ciativa comprende altre quattordici sedi locali: Bari, Bologna, Como, 
Genova, Monza, Padova, Pavia, Pesaro, Pescara, Roma, Torino, Trento, 
Trieste, San Benedetto del Tronto e Varese.
La mission di Jonas Onlus è portare la psicoanalisi fuori dagli studi pri-
vati con percorsi di psicoterapia individuale o di gruppo a tariffe “socia-
li” per rendere la cura accessibile a tutti. Con il lavoro dei suoi soci (140 
professionisti tra psicoanalisti ma anche psicologi, psichiatri, fi losofi , 
psicoterapeuti), dall’anno della sua fondazione a oggi l’Associazione ha 
avuto circa 20mila contatti su scala nazionale.
Oltre alla cura, l’operato di Jonas Onlus si estende nel campo sociale 
con attività di divulgazione, di formazione e di prevenzione sul terri-
torio e in collaborazione con la rete delle istituzioni (scuole, ospedali, 
comunità terapeutiche, centri sociali, associazioni culturali).

Jonas Onlus
Numero Verde 800 453858
E-mail info@jonasonlus.it
Web www.jonasonlus.it

Dedalus di Jonas è il Centro di Jonas Onlus che dal 2008 si occupa 
della cura e della prevenzione del disagio in adolescenza. L’operato di 
Dedalus di Jonas si articola in:

• Attività di prevenzione nella scuola con incontri rivolti agli alunni 
degli Istituti secondari superiori, sportelli psicologici d’ascolto 
per studenti, genitori e docenti in diffi coltà, discussione di casi 
diffi cili con gli insegnanti e conferenze aperte a genitori e inse-
gnanti

• Psicoterapia con colloqui individuali, gruppi di parola, gruppi di 
psicoterapia, laboratori d’arte e di sviluppo dei talenti

• Lavoro con le Istituzioni attraverso la fi gura dello Psicologo onli-
ne (attualmente attivo presso il portale dell’Uffi cio delle Politiche 
Giovanili del Comune di Bologna), i laboratori di parola presso 
case famiglia/comunità e gruppi con gli educatori, gli sportelli di 
ascolto individuali per adolescenti presso Case famiglia e Comu-
nità

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

Dedalus di Jonas  - Sede di Bologna
Via Irnerio, 16
Tel. 051 0452417
Cell. 331 1008242
E-mail dedalus.bo@jonasonlus.it
Web www.jonasonlus.it/dedalus

Dedalus di Jonas – Sede di Milano
Via Gaggia, 4
Tel. 02 55230804
E-mail: dedalus@jonasonlus.it
Web: www.jonasonlus.it/dedalus



PROGRAMMA MATTINA

Accoglienza

Saluto delle autorità
Maria Grazia Bonzagni

Premiazione del concorso 
“Crea un logo per Dedalus di Jonas”
Coordina Mariela Castrillejo
Con la partecipazione di
Arianna Bellini, Doriana Bortolini, Francesco Van-
doni

OLTRE LO SCHERMO: INSEGNARE

Introduce e coordina Mariela Castrillejo

Imparare dall’ambiente digitale, sfi de e oppor-
tunità
Chiara Giaccardi 

High tech e Scienza nella scuola: amici o nemici?
Renzo Davoli

Dibattito

OLTRE LO SCHERMO: CURARE

Introduce e coordina Paola Marmocchi

Il corpo spento. Rifl essioni sulle depressioni gio-
vanili
Massimo Recalcati

Tele-cyber adolescenti e Disturbi del Comporta-
mento Alimentare. Un vero problema?
Emilio Franzoni

Dibattito

Pausa pranzo

PROGRAMMA POMERIGGIO

OLTRE LO SCHERMO: I VALORI

Introduce e coordina Uberto Zuccardi Merli 

Sciami senza meta? Le ambivalenze della rete 
come specchio della soggettività contemporanea 
Federico Chicchi

Minori e nuove tecnologie: quali regole e quali 
responsabilità?
Alessandra Spangaro 

Giovani e società globalizzata: i nuovi valori 
emergenti
Maurizio Petta 

Dibattito

OLTRE LO SCHERMO: I SINTOMI

Introduce coordina Aldo Becce

Nuove dipendenze e spettro dei comportamenti 
suicidari 
Daniele Giovanni Poggioli

Legami virtuali: le tribù degli adolescenti on-line 
Mario Giorgetti Fumel

Dibattito

09:30 – 09:45

09:45 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 13:00

13:00 – 14:30

14:30 – 15:45

15:45 – 17:00
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 Ogni giorno, più o meno consapevolmente, milioni di adolescenti nel 
mondo celebrano Internet, attraverso la propria presenza in rete, 
come una soluzione, ideale e necessaria, al proprio modo di stare al 
mondo. Essi non si affi dano semplicemente all’evoluzione tecnologica 
che accompagna oggi l’esistenza umana, ma scelgono letteralmente 
nuove forme di legame con l’Altro, con i propri simili: i legami virtuali”. 
L’adolescenza non è soltanto un momento di faticosa transi-
zione, essa è un tempo che mentre ancora tende una mano alla 
sicurezza dell’infanzia già si protende con l’altra verso l’igno-
to della vita adulta. Per questo l’esigenza di essere connes-
si – bisogno fondamentale dell’adolescenza contemporanea 
– non è che la traduzione di quell’apertura al mondo e di quella 
necessità di fare legame caratteristica dell’adolescenza di tut-
ti i tempi. L’espressione del disagio adolescenziale, che un 
tempo l’adulto era impegnato a ricercare nelle particolari fre-
quentazioni del giovane, oggi può essere letta nell’utilizzo parti-
colare della rete e dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione.
Questo convegno vuole partire dalla trasformazione culturale im-
portante che le nuove tecnologie hanno originato. I relatori invitati 
a partecipare appartengono a diverse realtà: psicoanalisti, econo-
misti, professori di informatica, medici, esperti di comunicazione, 
sociologi, avvocati. Tramite un confronto interdisciplinare il conve-
gno si propone un duplice scopo: da un lato quello di esplorare le 
dinamiche mediante le quali le nuove generazioni orientano lo svi-
luppo della nostra comunità, dall’altro interpretare i nuovi disagi dei 
giovani come sintomi anticipatori di questa complessa rivoluzione 
sociale già in atto. Per poter elaborare nuovi approcci di sostegno e 
supporto al loro orientamento esistenziale.
 
«Forse dei tratti che, ai giorni nostri, appaiono in modo così eclatan-
te sotto l’aspetto di ciò che, più o meno propriamente, si chiamano i 
mass-media, forse il nostro stesso rapporto con la scienza che invade 
sempre più il nostro campo, forse tutto ciò si chiarisce con riferimen-
to a quei due oggetti di cui vi ho già indicato il posto in una tetrade 
fondamentale – la voce, quasi planetarizzata o stratosferizzata dei 
nostri apparecchi, e lo sguardo, il cui carattere invadente non è meno 
suggestivo poiché da così tanti spettacoli e così tanti fantasmi non 
è tanto la nostra visione a essere sollecitata quanto, piuttosto, lo 
sguardo che è suscitato»
       
Jacques Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamen-
tali della psicoanalisi.

Ingresso libero e gratuito.
Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria di Dedalus di Jonas, sede di Bologna 
Tel. 051 0452417 
Cell. 331 1008242 
dedalus.bo@jonasonlus.it.


