
CONVEGNO

L’adolescenza al 
tempo della pandemia: 
solitudine, stress e 
opportunità di crescita

18 maggio 2022 
Rettorato UNIFI | Aula Magna piazza San Marco, 4 | Firenze

L’evento sarà trasmesso anche in streaming a partire dalle ore 14:30 
e sarà visibile all’indirizzo https://www.unifi.it/webtv 

Nel contesto delle sfide determinate dalla pandemia da Covid-19, risulta interessante concentrare 
l’attenzione sulle conseguenze sociali ed emotive che questa esperienza può aver avuto su ragazzi 
e ragazze che vivono una fase evolutiva di per sé complessa e caratterizzata da molteplici compiti di 
sviluppo come l’adolescenza.

In particolare, la qualità delle relazioni tra compagni a scuola quanto è stata influenzata dai periodi di 
lockdown, quarantene, uso esclusivo di comunicazione a distanza? Fenomeni come il cyberbullismo 
e il bullismo sono stati influenzati dalla pandemia? Questi alcuni degli interrogativi attuali a cui questa 
giornata intende offrire una risposta nell’ottica dell’evidenza scientifica.

Il convegno nasce a seguito di un premio nazionale, Premiati – attività di terza missione e impatto 
sociale 2020, che il gruppo di ricerca di UNIFI ha ricevuto dall’Associazione Italiana di Psicologia per 
l’impegno nel trasferimento delle conoscenze sul piano degli interventi nell’area del bullismo e del 
cyberbullismo. L’evento non intende però avere un valore solo celebrativo ma di apertura verso nuovi 
orizzonti di studio e di intervento funzionali alla promozione delle relazioni sociali e del benessere nella 
fase post-pandemia.

Programma

14:00-14:30
Registrazione partecipanti

14:30-15:00
Saluti delle autorità
Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze

Vanna Boffo, Direttrice FORLILPSI

Santo Di Nuovo, Presidente Associazione Italiana Psicologia

Ernesto Pellecchia, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Assessora Alessandra Nardini, Regione Toscana

1a parte del Convegno – “l’adolesCenza al tempo della pandemia”
Coordina la prof.ssa Ersilia Menesini, Università degli Studi di Firenze

15:00-16:00
Youth development and resilience amid the Covid-19 pandemic
Susan Branje, Utrecht University

16:00-16:20
Isolamento sociale e sofferenza degli adolescenti 
nelle diverse fasi della pandemia
Lisa De Luca, Università degli Studi di Firenze

16:20-16:40
Domande e riflessioni dal pubblico

2a parte del Convegno – “esperienze e interventi al tempo del Covid”
Coordina la prof.ssa Annalaura Nocentini, Università degli Studi di Firenze

16:55-17:15
Gli interventi antibullismo possono essere efficaci in un 
contesto di stress? Il modello Notrap negli anni della pandemia
Valentina Zambuto e Ludovica Di Paola, Università degli Studi di Firenze

17:15-17:35
Mantenere vivi i processi di cura a scuola durante la pandemia: 
l’esperienza formativa “La Rete Si-Cura”
Enrica Ciucci, Università degli Studi di Firenze

18:00-18:30
Discussione e conclusioni

16:40-16:55
Coffee break

17:40-18:00
Il ruolo dello psicologo scolastico durante la pandemia
Alessia Ricci e Stefania Pelagotti, Psicologo gruppo di lavoro OPT

FOR
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La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per esigenze organizzative è necessario 
iscriversi per partecipare in presenza, 
compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/nGbw6h9qjeaC4mGY8

L’Aula Magna ha una capienza limitata 
per ragioni di sicurezza, pertanto, le iscrizioni 
saranno gestite in base all’ordine di arrivo. 
Dopo l’iscrizione riceverete una e-mail di conferma.

Comitato Scientifico
E. Menesini, A. Nocentini, B.E. Palladino 
Università degli Studi Firenze 

Per informazioni: 
lab.studilongitudinali@gmail.com 
tel. 0552755033
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