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Oggetto: Conferenza “Adolescenti nella Rete” – 27 novembre 2020 
 
 
Il Liceo artistico “Nanni Valentini, in collaborazione con l’Istituto di Psicosomatica integrata, 
coerentemente agli obiettivi del progetto di prevenzione al cyber-bullismo, ha organizzato una 
conferenza che si terrà su piattaforma zoom venerdì 27 novembre alle ore 21.00.  
 
“Adolescenti nella Rete”  
Conferenza intorno ai temi del libro: “Adolescenti Digitalmente Modificati” 
 
“Nell’era degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), anche l’adolescente, non più solo figlio 
di genitori biologici ma dell’impatto tecnologico, muta la sua struttura divenendo un Adolescente 
Digitalmente Modificato. È un cambiamento senza precedenti nella storia, che plasma le reti 
neurali e i processi di regolazione emotiva e corporea. L’esposizione massiccia ai dispositivi 
tecnologici, infatti, influenza profondamente i processi decisionali del soggetto, bypassandone la 
consapevolezza e interferendo con le sue funzioni cognitive e capacità relazionali. I modelli 
tradizionali sono ancora sufficienti a leggere questo disagio? Quali strumenti per relazionarsi ai 
ragazzi, all’interno di un contesto sempre più evanescente e precario?” 
 
L’evento è rivolto ai genitori degli studenti e ai docenti. L’adesione è gratuita previa prenotazione 
tramite il seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5CMpFWKyclijboLf2KWpUX2NuJqSASDmG7Fm-
JcJfOWRgA/viewform  
 
Relatori: 
Riccardo Marco Scognamiglio, autore del libro, fondatore e Direttore Scientifico dell’Istituto di 
Psicosomatica Integrata di Milano 
Maria Concetta De Giacomo, Responsabile della Sede di Monza dell’Istituto di Psicosomatica 
Integrata 
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