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La Cooperativa Sociale Progetto Crescere nasce nel gennaio 2014 dalla 
fusione di L'Arcobaleno Servizi e Centro Lina Mazzaperlini (già CER 
Don Milani). 
 
Siamo un'equipe professionale multi-specialistica, composta da neu-
ropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, logopedisti, 
psicomotricisti e pediatri.   
Al centro del nostro agire c'è sempre l’unicità della persona e la lettura 
del bisogno. 
 
Siamo un centro privato e offriamo servizi sanitari, educativi e di 
consulenza alle famiglie (bambini, adolescenti, genitori), agli adulti e 
alle coppie per bisogni psicologici, educativi e del linguaggio. 
Realizziamo percorsi di aiuto individualizzati strutturati nel tempo. 
 
Abbiamo attiva una convenzione con la Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ausl di Reggio Emilia, per la quale effettuiamo percorsi riabilita-
tivi sui Disturbi degli Apprendimenti scolastici e del Linguaggio.  
 
Collaboriamo con le scuole e con le altre istituzioni del territorio per la 
realizzazione di progettualità specifiche (screening per l’individuazione 
di difficoltà, sportelli psicologici di consulenza, proposte di aiuto, per-
corsi formativi, progetti di educazione alla sessualità, all’affettività, al 
benessere). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 
con il contributo  

DELL’ UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE  

I cambiamen
  

dell’adolescente  



   

L’adolescente deve: 

Costruire un’immagine mentale del proprio corpo 

Sperimentare l’indipendenza 

Costruire la propria identità 

Scegliere i propri valori di 
riferimento 

Inserirsi in un gruppo  

Costruire le prime relazioni affettive significative 

Gettare le basi per il proprio futuro scolastico  

Le sfide dell’adolescente 

  

E’ tutta questione 
di linguaggio…  

 
EDUCARE= dare un nome 

ai sentimenti e alle passioni, 

imparare a gestirle e fare in modo 
che la 

soddisfazione delle passioni aumenti la 

I GENITORI 

 

Innamorarsi vuol dire: 

 

• Analizzare le aspettative 

dell’altro 

• Sperimentare il progetto 

• Rinforzare ideali/valori 

• Sperimentare nuove regole 

in famiglia 

• Entrare nel mondo adulto seguendo criteri di 

“realismo” 

L’amore 

 

gli adolescenti oggi hanno PAURA  

DELL’AMORE, per i modelli educativi/

accuditivi delle famiglie (Pietropolli Charmet, 1999/2000) 

 

 

 

• Adolescenti fragili (svuotamento del sé in seguito all’idea-

lizzazione dell’altro; paura della dipendenza mentale) 

• Hanno paura del dolore mentale (incapacità di tollerare le 

frustrazioni, e anche i momenti di dubbio e di incertezza 

PA U R A  D E L L’A M O R E  


