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                                                                                     Torino, 4 Novembre 2009 

 
 
Gent.mo dr.         , 
           ci rivolgiamo a Lei per informarLa che Area G,  Associazione onlus,  nata a Milano nel 
1991 e a Torino nel 2004,  ha  dato inizio ad un progetto -pilota, che consentirà di offrire,  in 
modo gratuito a 80 ragazzi, dai 16 ai 24 anni, uno spazio di ascolto psicologico.  
Il progetto si fregia del patrocinio della Regione e della Circoscrizione 8 e della collaborazione del 
Forum del Volontariato e dell' Istituto Steiner. 
 
 
Progetto-pilota 
 In seguito ad un incidente stradale, sportivo o a un blocco emotivo (lutto, malattia 
improvvisa, bocciatura), ciascuno reagisce in modo personale attivando, quando ciò sia 
possibile, risorse mentali ed affettive per poter riorganizzare e metabolizzare l'evento. 
  Tali incidenti, talvolta, se non ascoltati e compresi, possono  diventare per il giovane un 
carico emotivo gravoso, in un periodo già di per sè complesso, per i movimenti evolutivi e 
riorganizzativi in atto. Tale carico emotivo può sia appesantire un periodo già di per sè 
sensibile e a rischio di blocco sia innescare un circolo vizioso di possibili ripetizioni. 
  Secondo la nostra esperienza, poter affrontare “l’accaduto” in compagnia di un adulto 
specializzato, in uno “spazio” di ascolto libero ed accogliente, consente ai ragazzi di 
integrare gli eventi trascorsi con le vicende proprie di questa fase evolutiva. 
        
 
Alla presente, alleghiamo la cartolina del progetto ed una presentazione sintetica 
dell’Associazione.  
Saremmo comunque molto lieti di incontrarLa, se a Lei fosse gradito, per fornirLe ulteriori 
informazioni ed eventualmente per uno scambio di esperienze.  
La informiamo inoltre che la nostra segreteria può rispondere a sue eventuali richieste ed 
è 
contattabile tramite: segret. telefonica al numero 011 19820803, cell al numero 346 
0562849 il ven dalle 9 alle 12 , mail all'indirizzo areagpiemonte @libero.it. 
Il nostro sito è www.area.net. “progetto incidenti”. 
                             La ringraziamo sin da ora per la Sua attenzione e Le porgiamo distinti saluti. 
              
                                                                M.A.Vincesilao, referente piemonte Areag onlus  
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L’ASSOCIAZIONE AREAG NON HA FINI DI LUCRO 
 

 Area G, è un centro con sede a Milano, che ha aperto nel 2004 una sede a Torino, 

 costituito da  Area G, la dimensione psicologica del giovane,  Associazione senza fini di lucro e 

Area G Scuola di formazione a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti riconosciuta dal 

ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica. 

 Area G  opera nell'ambito della prevenzione e dell'intervento del disagio psichico giovanile. 

Il modello concettuale di riferimento é quello psicoanalitico 

AREA G  é associata  all' International  Society for  Adolescent  Psychiatry, e collabora in modo 

continuativo con  esperti e con Istituzioni italiane e straniere ( Università di Ginevra, Università di 

Parigi V, Ospedale Internazionale dell'Università di Parigi,  Università Cattolica di Milano, 

Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza, Società Italiana di Psicologia). In 

questo ambito Area G ha promosso, a partire dal 1992, seminari in cui sono intervenuti  esperti 

stranieri e ha pubblicato articoli e libri. 

               Area G attua interventi clinici e formativi rivolti ai giovani, ai genitori e agli 

operatori  che, a diverso titolo, si occupano delle problematiche psicologiche giovanili (assistenti 

sociali, educatori, insegnanti, psichiatri, psicologi). 

L'attività clinica si articola in: 

-consultazioni rivolte ai giovani (latenza, adolescenza, giovani adulti)  e ai genitori; 

-psicoterapia individuale o di gruppo a orientamento psicoanalitico. 

L'attività formativa si articola in: 

-consulenze rivolte a assistenti sociali o operatori  che si trovano a contatto con adolescenti 

appartenenti a famiglie multiproblematiche; 

-interventi all'interno dell'Istituzione scolastica rivolti a studenti, genitori, insegnanti, in 

situazioni di gruppo o di ascolto individuale; 

-supervisioni rivolte a psicologi e psichiatri  interessati ad approfondire le problematiche 

relative alla consultazione e alla terapia con gli adolescenti, con i giovani adulti e con i genitori; 

-attività formative rivolte a psicologi  interessati a approfondire l'uso dei test proiettivi  

-seminari monotematici in gruppo ristretto; 

-seminari allargati  con la presenza di colleghi italiani o stranieri 
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-attività di ricerca rivolta principalmente all'approfondimento della comprensione del 

funzionamento mentale di adolescenti e giovani adulti. Più precisamente, almeno al momento 

attuale, l'attenzione é focalizzata: 

- sulle problematiche che coinvolgono l'asse narcisistico e la loro possibile interazione con il     

funzionamento del pensiero; 

-sulle problematiche connesse all’attacco al corpo e al tentato suicidio; 

-sui disturbi alimentari  

 

 
AreaG – Via S.Pellico, Torino-   (referente: dr.ssa M.A.Vincesilao – 011/ 6963465- 
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