
        

 

13 novembre 2015 ore 20.30 

Cambia il corpo, cambiano le relazioni 
Riflessioni sui percorsi di crescita degli adolescenti 

Con Mariarosa Giolito, ginecologa e sessuologa 
Sala Parrocchiale, Via Malosnà, 3 Orbassano (To) 

Comunicato Stampa 

 

Il rapporto con il “corpo in cambiamento” è uno dei primi compiti che un 
adolescente deve affrontare. Nell’infanzia, i “padroni” del corpo del bambino sono i 

genitori. Durante l’adolescenza, invece, sono i ragazzi che devono rapportarsi con un 
corpo che cambia, che assume forme molto diverse da quelle infantili ed è percorso da 

flussi ormonali che modificano l’umore, gli interessi e lo stile di vita. C’è chi si sente in 
sintonia con il suo “nuovo” corpo, è già maturo per le trasformazioni che stanno 
avvenendo, si sente bene nella propria pelle e chi, al contrario, vive una profonda 

insicurezza: si sente inadeguato, fragile, brutto, ha paura del giudizio degli altri e 
cerca continue rassicurazioni. Nei casi più estremi, c’è chi si rifiuta di crescere. Il corpo 

viene allora ignorato, oppure nascosto allo sguardo degli altri sotto enormi maglioni 
unisex, oppure – ancora – rifiutato e tenuto “sotto controllo” come nell’anoressia. I 
ragazzi e le ragazze si trovano alla ricerca di una propria auto-consapevolezza 

identitaria e la sessualità è un fondamentale tassello nella costruzione dell'identità di 
genere. Oggi questo percorso viene, spesso, affrontato dagli adolescenti con sempre 

meno tabù e maggiore ostentazione.  
 
Qual è il compito dei genitori in questo percorso di crescita? Come stare vicini ai 

propri figli in modo propositivo? Quale controllo esercitare? A queste e altre domande 
abbiamo chiesto di rispondere a Maria Grazia Giolito, ginecologa e sessuologa, 

Direttrice dei Consultori Familiari e della Pediatria di Comunità dell’ASL TO2. 

La serata è a ingresso libero e gratuito. Inizia alle 20.30 con un caffè e qualche 
biscotto, per continuare alle 21 con l’incontro con Mariarosa Giolito per gli adulti e con 
il laboratorio dal titolo “Ri-conoscersi attraverso il corpo” per bambini/e e ragazzi. 

 
Per informazioni: 

Gruppo Abele: tel. 011 3841083  mail genitoriefigli@gruppoabele.org 

CIdiS: tel. 011 9017789  mail norma.gigliotti@cidis.org e bernardetta.gallus@cidis.org 
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