
 

 

 

Convegno online  

Pianeta adolescenti:  
chi sono, cosa vogliono, come interagire con loro 
Un confronto di studio tra grafologia e nuova pedagogia  

Sabato 02 Aprile 2022 

 

La generazione dei nuovi adolescenti, ragazzi nati tra il 2003 e il 2009 è la prima che ha 

affrontato la propria crescita individuale e sociale soprattutto attraverso il web.  

I ragazzi di questa generazione usano i social network sin dall’infanzia e il web 

rappresenta uno strumento di affermazione della loro identità; hanno avuto iper 

protezione e pochi conflitti e hanno dunque un narcisismo che potremmo definire 

“vulnerabile”. Il tutto reso ancora più dannoso da una velleitaria immagine grandiosa di 

sé.  

Nello stesso tempo il web consente a questi ragazzi anche di sentirsi parte di un gruppo 

solidale, fatto di persone simili che la pensano tutte allo stesso modo e di unirsi a livello 

nazionale e internazionale. Chiedono ascolto e offrono proposte.  

Sulla base di queste brevi considerazioni, è interessante vedere come scrivono questi 

giovani e di capire se ancora la loro scrittura a mano abbia un significato espressivo della 

loro identità. 

È importante, dunque, per i grafologi e i nuovi pedagogisti cominciare a capire come il 

web abbia influenzato i tratti di comportamento, il tipo di relazione, le abitudini e la 

semantica del linguaggio dei ragazzi che ne sono rappresentanti, e come si possa e si 

debba dialogare con loro senza pregiudizi e critiche. 

Elena Manetti  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ore 08:30  Registrazione partecipanti  

Ore 09:00  Apertura dei lavori: saluto ai congressisti 

Chairman Daniela Serrati grafologa, Presidente ArigrafMilano 

Ore 09:15 Per una pedagogia della scrittura adolescente  

Roberto Travaglini pedagogista, professore associato di Pedagogia 

generale e sociale e direttore del Master di I livello in Pedagogia e 

educazione dell’attività grafica infantile all’Università di Urbino, perito 

grafico, esperto in firme grafometriche, presidente A.G.P. 

Ore 10:00  L’adolescenza: come era, come è, come potrebbe essere 

  Benedetto Vertecchi professore emerito di Pedagogia sperimentale 

all’Università di Roma Tre 

Ore 10:45 Spazio Q&A 

 

 

Ore 11:15 Paure, attese e speranze nella generazione 3.0. Ricerca grafologica 

Elena Manetti grafologa, Presidente emerito Arigraf Nazionale  

Ore 12:00 E dopo la scuola, l'università: la scrittura delle matricole pre- e post-

DAD 

Cinzia Angelini professore associato di Pedagogia sperimentale 

all'Università Roma Tre e Elena Manetti grafologa, Presidente emerito 

Arigraf Nazionale    

Ore 12:45 Spazio Q&A 

 

 

Ore 14:00 I Disturbi Specifici dell'Apprendimento in adolescenza e l'impatto 

dell'uso delle nuove tecnologie sulla scrittura 

Mirta Vernice ricercatore in Psicologia Generale presso l'Università di 

Urbino "Carlo Bo", docente di Psicologia Cognitiva dell'Infanzia 

 

 

Ore 11:00 Pausa lavori 

Ore 13:00 Pausa pranzo  

PROGRAMMA 



 

 

 

Ore 14:45 Sempre in contatto. E soli  

Anna Rita Guaitoli psicologa, giornalista, grafologa, docente di grafologia 

dell’età evolutiva, grafologia comparata. 

Ore 15:30  Spazio Q&A 

 

 

Ore 16:00 Adolescenti e bisogni: la costruzione dell'alleanza emotiva 

Francesca Zannoni grafologa e pedagogista clinica 

Ore 16:45 Quando il disagio arriva in Tribunale: adultescenti e gestione dei figli 

Celeste Attenni avvocato con master in diritto di famiglia e minorile, alta 

formazione specialistica in diritto della persona, delle relazioni familiari e 

dei minorenni, docente di diritto di famiglia e minorile alla LUMSA (anno 

2014/15) 

Ore 17:30 Spazio Q&A 

 

 

 

 

 

Soci Arigrafmilano € 80,00 

Non Soci Arigrafmilano € 110,00 (IVA incl.)  

 

Le modalità e le credenziali di accesso alla piattaforma  

verranno fornite agli iscritti in prossimità del Convegno 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Ore 15:45 Pausa lavori  

Ore 17:45 Chiusura lavori  

COSTO 


