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ADOLESCENZE ESTREME 
MOVIMENTO PER PREVENZIONE E RECUPERO DEI DISAGI ADOLESCENZIALI  

 

 
CHI SIAMO?  

 
Adolescenze Estreme: 
Un movimento studentesco che fa parte dell’Associazione di Volontariato 
“l’Albero della Vita” di Giugliano in Campania (NA) che si propone di 
raggiungere e aiutare gli adolescenti proprio nel periodo più difficile della 
loro vita. Il nostro scopo è quello di essere insieme per affrontare 
situazioni di disagio interiore che il più delle volte creano difficoltà nel 
vivere una serena quotidianità. Desideriamo richiamare l’attenzione delle 
agenzie educative, quali la famiglia, la Chiesa e la Scuola, lavorando in 
connessione con loro, mediante progettualità finalizzate, principalmente 
alla prevenzione. Lavoriamo costantemente da anni con i ragazzi sul 
territorio della nostra città e quello Nazionale. Lo scopo principale è fare 
attività di prevenzione e recupero.  
 
PROPOSTA: INCONTRO SCUOLA 
 
La presente richiesta ha come obiettivo quello di effettuare uno o più 
incontri all’interno della vostra scuola per tutelare e promuovere la 
crescita e lo sviluppo della vita dei minori sia sotto l’aspetto culturale che 
quello fisico. Prevediamo Assemblee o Conferenze molto dinamiche e 
coinvolgenti, dando un grande spazio al gioco, alla musica e alle 
proiezioni di filmati e video motivazionali in base al tema scelto.  
 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
Le tematiche da poter trattare sono specifiche e possono essere 
concordate insieme con la Scuola e sono: 
 

- BULLISMO & CYBER BULLISMO; 
- DIPENDENZE (alcool, droghe, fumo, social network, shopping 

compulsivo, gioco d’azzardo, videogame); 
- DISTURBI ALIMENTARI; 
- EDUCARE ALLA LEGALITA’; 
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- AUTOLESIONISMO e PREVENZIONE SUICIDIO; 
- VIOLENZA e FENOMENO BABY GANG 
- EDUCARE AI VALORI (onestà, coraggio, perdono) 

 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
Tempi e Spazi: 
- Incontro della durata di 1 ora da effettuarsi in auditorium o 

palestra; 
- Incontro ridotto da effettuarsi classe per classe;  
- Incontro da effettuarsi in una sede concordata esterna alla scuola, 

in un teatro, biblioteca, auditorium; 
 
Attrezzature e Strumenti: 
- presentazioni power point 
- video specifici descrittivi sulle tematiche affrontate 
- video proiettore 
- materiale didattico 
- impianto audio e luci 

 
Operatori Coinvolti: 
- alcuni dei soci fondatori che hanno dato vita all’associazione con 

specifiche competenze di educatori o coach per minori. 
 
 
 
PARTENARIATO ED ESPERIENZE NEL SETTORE  
 
L’associazione Albero della Vita, sebbene giovane ha tra i suoi membri 
educatori di strada che da anni lavorano tra emarginati attraverso 
esperienze personali e comunitarie, oltre a professionisti che operano da 
diversi anni nel settore.  
Anche per quanto riguarda i progetti per i minori è consolidata la 
collaborazione con l’associazione Adolescenti d’Oggi che lavora sul 
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territorio nazionale, e che conta nel suo team psicologi, dottori, avvocati, 
counselor, coach. 
Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Generazione Senza 
Confini e al partenariato con l’associazione americana ONE HOPE 
diverse sono state le iniziative in numerose scuole della Campania, 
Calabria, Lazio, Sicilia. 
 
Crediamo che gli Adolescenti sono una risorsa, non un problema!  
 
 

 
Cordiali Saluti 

 
Dott. Vincenzo Abbate 

Fondatore Adolescenze Estreme  
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