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Leggi ebooks Ragazzi violenti Maura Manca PDF, EPUB,
mobi, «Se vogliamo combattere la violenza, dobbiamo
spogliare vittime e carnefici dei loro ruoli, ridare loro la
dignità, la possibilità di scegliere, di esprimersi e di
sviluppare quella capacità che permette di affrontare se stessi
e il mondo circostante senza paura».
Autolesionismo, violenza di genere, stalking, revenge porn:
sono solo alcune delle forme di quotidiana violenza che molti
adolescenti subiscono o perpetrano fuori dalle cronache
mediatiche, più interessate ai fenomeni del bullismo e delle
baby gang.
Questo libro, che narra storie di vita vissuta, ci aiuta a
comprendere fenomeni di cui si parla poco e che
caratterizzano il quotidiano di profonda ingiustizia e dolore di
molte famiglie. Perché solo attraverso le parole dei
protagonisti è possibile capire il punto di vista di vittime e
carnefici, individuare la molla che ha fatto scattare l’aggressività e prendere consapevolezza di
quanto siano profonde le radici della violenza. Solitudine e assenza di ascolto e comprensione
accomunano i vissuti di tanti tra questi ragazzi, tutti in qualche modo bisognosi di aiuto. È doveroso
offrire loro la possibilità di affrontare se stessi e il mondo che li circonda.
Un libro profondo, vero, per conoscere le radici del malessere che attanaglia tanti giovani.
Maura Manca è psicologo clinico, psicoterapeuta e blogger. È presidente dell’Osservatorio nazionale
adolescenza Onlus e direttore responsabile della rivista scientifica online AdoleScienza.it. È stata
consulente psicologo del programma televisivo di Rai 2 Mai più bullismo, nonché ospite di numerose
trasmissioni radiofoniche e televisive come La vita in diretta, Unomattina e Storie italiane,
telegiornali nazionali (Sky Tg24), quotidiani e settimanali. Insegna in diversi master e corsi di
formazione in tutta Italia. Scrive per diverse riviste ed è autrice di numerosi articoli di rilevanza
nazionale e internazionale e libri, tra cui i più recenti sono: L’Autolesionismo nell’era digitale,
Generazione hashtag. Gli adolescenti disconnessi e La rete del bullismo. Il bullismo nella rete, tutti
per Alpes.
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Leggi ebooks Ragazzi violenti Maura Manca PDF, EPUB, mobi, Are you looking for ragazzi
violenti PDF?. If you are areader who likes to download ragazzi violenti Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get ragazzi violenti Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ragazzi violenti Pdf? You may think
better just to read ragazzi violenti Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ragazzi violenti electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ragazzi
violenti Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
ragazzi violenti Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download ragazzi violenti Pdf from our online library.
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