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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 
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COUNSELING E DIPENDENZA CON ADOLESCENTI E GIOVANI 

PREMESSA: Si può trattare l'argomento droghe in ambito sociologico, antropologico, sanitario, 
legale. Il counselor, con un atteggiamento di totale non giudizio si occupa specificatamente della 
“dipendenza relazionale con la sostanza”, qualunque sia la sostanza usata.  

Definizione di sostanza psicotropa: 

 “E' detta sostanza psicotropa una sostanza stupefacente, psicoattiva, nel linguaggio corrente droga, 
una sostanza di sintesi chimica  o naturale  farmacologicamente attiva, in grado di alterare l'attività 
mentale e che, nella maggior parte dei casi, induce a forme di 
dipendenza,tolleranza,assuefazione.”   

Quando si parla di sostanze psicoattive si va dall'alcol all'eroina. 

La sostanza che si assume è ciò che altera lo stato di coscienza e provoca un SMC : stato 
modificato di coscienza.  

Lo stato modificato di coscienza si può raggiungere anche in altro modo, ad es. attraverso la danza, 
la preghiera. 

Rispetto all’uso della sostanza è necessario distingurere tra: 

 1. Esperienza 
 2. Consumo regolare (non è detto che produca una dipendenza) 
 3. Abuso della sostanza 
  
Quando si innesta un fattore di dipendenza dalla sostanza si può suddividere la suddetta dipendenza 
in due macro-aree differenti: 

• dipendenza fisica dalla quale liberarsi  con una graduale dismissione della sostanza sino ad 
arrivare alla non assunzione  (più semplice da debellare) 

• dipendenza emotiva della quale prendere consapevolezza nello specifico lavorando sulla 
relazione tra il dipendente dalla sostanza e la sostanza ed  in parallelo lavorando sulla 
relazione tra il dipendente dalla sostanza e la dipendenza stessa. 

Un’altra distinzione riguarda l’oggetto della dipendenza: droga, nutella, estathè ecc. 

 Ogni dipendenza comporta  rischi differenti ma non c’è una scala della dipendenza. Ognuna 
comporta dei rischi fisici e relazionali da tener presente. 

Tipologie di intervento: 

L'intervento del counselor può essere  di 

 • prevenzione su chi non ha ancora avuto rapporti con le sostanze psicotrope ( solitamente con 
ragazzi delle medie, dopo essersi assicurato che non ci siano persone che abbiano assunto 
sostanze psicoattive) 

 • informazione a chi è possibile futuro consumatore, a chi è consumatore, a chi abusa. Lo 
scopo è che il cliente usi la sostanza con consapevolezza dei rischi cui va incontro a seconda 
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della sostanza utilizzata e lavorare sul significato della relazione che intercorre tra fruitore e 
sostanza e tra fruitore e concetto di dipendenza. (solitamente ragazzi delle superiori) 

 • riduzione del danno spiegazione di come contenere il danno da un punto di vista sanitario. 

Il meccanismo per cui ci si avvicina alle sostanze psicotrope è il bisogno di un additivo, la sostanza, 
da mettere tra l’ideale di perfezione proposto dalle aspettative familiari, dai modelli sociali, dalla 
pubblicità  e il reale (drugs addiction).  

La sostanza annulla la distanza tra l'ideale  cui si tende ed il dato di realtà contro cui ci si scontra. La 
sostanza diventa il mezzo per superare l'ostacolo. 

Nella vita senza droga si provano a volte  emozioni ritenute poco positive: timidezza, malinconia, 
stanchezza. Fermarsi nell'ascolto di queste emozioni, agevolarne la comprensione e la loro 
accettazone  può diventare un punto di forza della personalità dell'individuo. Tutto ciò richiede tempo, 
sforzo e una certa dose di permanenza nello stato d'animo che induce sofferenza e , soprattutto nei 
giovani, entra in conflitto con l'esigenza di “stare subito bene”. L'utilizzo della sostanza cancella 
l'azione e in modo immediato aiuta nel superamento dello stato emozionale ritenuto non positivo.  

Possiamo pensare  inoltre alla sostanza, in questo momento storico, come ad una risposta ovvia a 
quello che ci viene proposto come modello sociale, ossia un consumo che subito ci fa star bene. 
Basti pensare ai modelli pubblicitari vigenti atti a sollecitare performance straordinarie, velocità 
istantanea che si tratti di un motore, delle pulizie domestiche, del recupero immediato da stress, 
fatica o malattia. 

Parole come fatica, timidezza, malinconia, tristezza non sono contemplate. Così come non viene 
contemplato del tempo libero dedicato ad annoiarsi. Come possiamo pensare di concederci la 
lusinga dell'indugio in esse senza sentirci fuori dai modelli sociali vincenti? 

Nella vita reale i ragazzi hanno relazioni veloci: le chiudono come se fossero una finestra di chat sul 
pc. Sanno tutto di sesso ma non sono educati ai sentimenti (analfabetismo emotivo): non c’è 
corrispondenza tra dentro e fuori. ( concetto Amore  Liquido di Bauman).  

Manca uno spazio per pensare, tutto si muove alla velocità dell'ADSL. 

La tv, i social diventano agenzie educative al pari della famiglia e della scuola 

Nella pubblicità  frequenti sono i riferimenti a sostanze come  modo per raggiungere degli ideali di 
prestazioni. 

Il cliente che entra in contatto con la figura professionale del counselor deve avere chiaro quale è il 
ruolo del counselor e deve definire assieme a lui un percorso con un obiettivo esplicitato e con dei 
tempi definiti. 

Nel colloquio è importante capire   l'età della persona, in che cultura è cresciuto, con quali modelli, il 
suo percorso di studi, la sua occupazione.     

Queste informazioni consentono al counselor di  collocare temporalmente il cliente consentendogli di 
avere chiaro il mondo in cui ha vissuto, a quali modelli si e’ispirato, quali ideali gli sono stati 
trasmessi.  

ISTITUTO COUNSELING ARTEMISIA Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 345 5740517  
www.istitutoartemisia.it - arianna.garrone@libero.it



�
Soprattutto nella fase della prevenzione, ma anche quando l'assunzione di sostanze diventa uso o 
abuso, la droga serve per superare uno stato emozionale di prostrazione per giungere subito allo 
stato emozionale di appagamento.  

Il counselor nel suo colloquio si informa pertanto  del tempo libero del suo cliente facendo 
comprendere  che il tempo libero è il tempo vuoto (facebook, guardare la tv, internet, attività svolte 
senza la presenza di adulti in caso di minori,come internet...). Le attività di svago, ma modulate da 
una serie di regole o di  figure di riferimento (palestra corso di danza, violino, cucina....) sono tempo 
occupato e non libero. 

• Che cosa fai nel tempo libero? 

• Quali attività ti piacciono? 

• Che cosa ti provoca piacere? 

• Quando ti annoi? 

• In quali situazioni ti senti a disagio? 

• Quale sensazione fisica ti provoca  disagio? 

• Quale sensazione emotiva ti provoca disagio? 

L’obiettivo è abbassare il livello da ideale a reale perché è li che si crea la frattura emotiva. 

Ad es. nell’ideale la timidezza è negativa, ma è  invece  possibile trovare una modalità per 
autorizzarla: quando ti fa sentire a disagio? ci sono delle modalità in cui riesci a viverla in modo 
positivo?Il counselor aiuta l’adolescente a stare in contatto con la sua timidezza. 

Si può lavorare in generale sulle emozioni, dando valore a tutte le emozioni, riconoscendo risorse e 
limiti di ciascuna. 

Quando incontra un cliente che fa uso dichiarato di sostanze il counselor si concentra sul capire 
quale sostanza è in uso e quale problema relazionale aiuta a superare, inoltre deve capire quale 
relazione ha il cliente con l'idea della dipendenza.  

• Usi delle sostanze? 
• Quali sensazioni ti danno? 
• Quale preferisci? (se si usano più tipi di droghe) 
• Quando la usi?(sabato sera, fine settimana, mattina...) 
• Come?  

La tipologia di sostanza usata da delle informazioni importanti sulla struttura caratteriale del cliente. 

Con un adulto che viene da noi ed ha una qualunque dipendenza è necessario fare una lavoro sulle 
sue emozioni avendo ben presente che tra me e lui, tra il suo tempo libero e lui c’è la sostanza. 

La tipologia di sostanza usata da delle informazioni importanti sulla struttura caratteriale del cliente. 

Per comprendere se è in corso un uso o un abuso della sostanza bisogna capire se l'up, ossia 
l'emozione positiva opposta a quella da cui il cliente rifugge, viene raggiunto anche senza sostanza e 
quanta fatica ciò comporti. La necessità del cliente che usa o abusa non è togliere la sostanza, ma 
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trovare il modo di provare le emozioni positive anche attraverso altre azioni che non siano 
l'assunzione di droga. Solo allora il cliente potrà ridurre  e poi togliere l'uso o l'abuso di sostanza.  

Nel caso dell'abuso occorre per il counselor spiegare al cliente in modo netto quali sono i rischi che 
comporta l'abuso di sostanza. Quindi illustrare quali complicazioni a livello fisico, sociale, legale 
possono insorgere se si continua quel tipo di assunzione di droga. Obiettivo sarà quello di portare il 
cliente ad avere consapevolezza delle sue azioni.  

Lavoro sulle sensazioni che la sostanza dà per capire insieme al cliente in quali altri modi posso 
ritrovarla. Quanta fatica mi costa?La sostanza è l’unico mezzo per arrivare a quella sensazione? 
Importante sostenere il cliente nel comprendere  che con modalità diverse si possono provare le 
medesime sensazioni.Il counseling non è mai ‘fare al posto di’, ma fare con. Non scelgo io al posto 
tuo ma ti sostengo nell’individuare le tue risorse. 

Nel caso si lavori con la famiglia di un giovane  è importante abbassare il livello di ansia dei famigliari 
(può essere che il figlio stia facendo solo esperienze). 
Si va a lavorare sulla relazione con il figlio, si chiedono rimandi su altre parti della vita del ragazzo: 
come sta tuo figlio? Spesso ti sanno dare rimandi solo su scuola/cattive compagnie/droghe..c’è molto 
altro! 
Durante l’infanzia il genitore si occupa del bambino, è lui a dargli delle regole. 
Nell’adolescenza il genitore deve fare un passo indietro per permettere all’adolescente di sviluppare 
la sua autonomia, di trovare le sue regole. La fatica del genitore è sostenere il figlio permettendogli di 
fare la propria esperienza, nel bene e nel male. 

Nel lavorare con gli adolescenti ed i giovani può rappresentare uno strumento efficace la Peer 
Education (educazione tra pari).  
L'adulto (counselor, educatore ecc.) lavora con un gruppo di ragazzi che a oro volta agiranno con i 
loro coetanei  in un processo naturale di trasmissione di conoscenze, vissuti ed emozioni ( azione di 
empowerment). Il messaggio trasmesso  avrà maggiore efficacia in quanto arriva da un coetaneo e 
non da un adulto.
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