
 
 
 



LA MENTE ADOLESCENTE 
LA-MENTI GENITORIALI  

Genitorialità, adolescenza e mentalizzazione 
 
 

Ciclo di incontri per genitori/operatori/cittadinanza interessata alla genitorialità, alle relazioni e allo 
sviluppo caratterizzanti l’adolescenza 

 
 
 
Perché parlare ancora di adolescenza? Se ne parla spesso, ma quello che accade realmente nella relazione 
tra genitori e figli adolescenti nei tempi moderni ci interroga molto come genitori.  
Nel 2012, presso il Dipartimento di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Camposampiero è stato 
costituito un percorso terapeutico specifico per pazienti con Disturbi di Personalità, in particolare, per 
pazienti con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità. L’equipe di medici psichiatri, psicologa-
psicoterapeuta, infermieri e psicologi in formazione, ha proposto e strutturato un Trattamento Basato sulla 
Mentalizzazione, (Bateman, A. & Fonagy, P., 2010, 2018): esso si pone l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo della mentalizzazione, ovvero di aiutare le persone a raggiungere una maggiore comprensione 
dei pensieri e sentimenti circa sé stessi e gli altri e il modo in cui questi influenzano i comportamenti e le 
reazioni. 
Fondamentali sono stati i cicli di incontri informativi ed esperienziali per i familiari: proprio questi ultimi 
ci hanno invitati a portare questa esperienza sul territorio. Abbiamo così pensato di proporre un ciclo di 
incontri aperti a genitori e/o operatori interessati e incuriositi dalle dinamiche relazionali, dagli sviluppi e 
dai cambiamenti che l’adolescenza comporta e dalla comprensione degli aspetti più conflittuali di tale 
periodo evolutivo. Partendo dalla convinzione che non esista il “buon genitore”, questi incontri intendono 
aprire a prospettive e possibilità di relazione più interessanti e dinamiche. 
Lo scopo principale del ciclo di incontri proposto è quello di incrementare la conoscenza e aprire alla 
curiosità di genitori o operatori che hanno il desiderio di approfondire le tematiche adolescenziali e di 
sviluppo della personalità. Non esiste un modello di “bravo genitore”, ma esistono situazioni critiche o di 
empasse dove una “buona mentalizzazione” diviene efficacie per poter affrontare proprio quei momenti 
critici. 
 
 
 
Destinatari: Genitori, insegnanti, persone interessate 
 

 
Equipe: 
Dottoressa Cappelletti Jee Yun – Dir. Psicologa psicoterapeuta U.O. Psichiatria2 – Presidio di 
Camposampiero, AULSS6 EUGANEA 
Dottor Padoani Walter – Medico Psichiatra – U.O. Psichiatria2 – Presidio di Camposampiero, AULSS6 
EUGANEA 
Dottor Carrera Stefano – Psicologo 
Dottoressa Pandolfi Guia – Psicologa 
Dottoressa Argirò Francesca – Psicologa 
Dottoressa Tussardi Eleonora – Psicologa 
Dottor Alberto Fabio – Psicologo psicoterapeuta 
Dottoressa Cestari Elisa – Psicologa 
Dottoressa Sartoretto Elisa – Psicologa 
Dottoressa Favano Federica – Psicologa 
Dottoressa Baccega Emanuela – Psicologa  
Dottoressa Alice Rossi – Psicologa 
 
 


