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Tipologia: workshop 
 
Abstract: 
Il WS presenta un innovativo progetto del CSTG, orientato alla promozione del benessere e alla 
prevenzione delle dipendenze comportamentali nei ragazzi delle scuole secondarie. 
La rete è un contesto educativo che agisce sul processo di crescita. I ragazzi si adattano 
creativamente: apprendono competenze e sviluppano dipendenze. La qualità delle relazioni è 
modificata dalla spasmodica ricerca di reti, amicizie, e contatti. Sempre più labile risulta il confine fra la 
reale creazione di connessioni, ed un consumo di connettività da cui è difficile ritirarsi. 
La pratica della Gestalt nel contesto scolastico può sostenere l’emersione e lo sviluppo del sé: verrà 
proposto ai partecipanti del WS una specifica esperienza, denominata “circuito di Gestalt” che, 
prendendo le mosse da alcune evoluzioni nelle arti performative (the Abramovich Method) mira a 
promuovere l’incontro reale, il contatto con l’altro e con se stessi. 
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