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Lions Club
Brugnera - Pasiano - Prata

> CREARE e STIMOLARE uno spirito di comprensione
fra i popoli del mondo.
> PROMUOVERE i principi di buon governo e di buona 
cittadinanza.
> PRENDERE interesse attivo al benessere civico, cultu-
rale, sociale e morale della comunità.
> UNIRE i clubs con i vincoli dell’amicizia, del camerati-
smo e della reciproca comprensione.
> STABILIRE una sede per una aperta discussione su 
tutti gli argomenti di interesse pubblico, con l’esclusione 
di quelli riguardanti la politica di parte ed il settarismo 
confessionale.
> INCORAGGIARE le persone, che ne hanno la voca-
zione, a servire la loro comunità senza scopo personale 
di lucro, ed a favorire e promuovere efficienza ed alto 
livello morale nel commercio, nella industria, nelle pro-
fessioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in 
privato.

Con la collaborazione di:

Obiettivi del Lionismo

www.lionsclub-bpp.it



Presentazione dell’evento

Gustavo Pietropolli Charmet
Gustavo Pietropolli Charmet ha conseguito la 
Laurea in Medicina presso l’Università degli studi 
di Padova, proseguendo poi il suo percorso con 
una specializzazione in Psichiatria all’Università di 
Milano. Ha lavorato come psichiatra, aiuto e pri-
mario di psichiatria all’Istituto Paolo Pini di Milano, 
quindi è diventato assistente e ordinario all’Istituto 
di Psicologia della facoltà di Filosofia di Milano. È 
stato docente di Psicologia Dinamica all’Università 
di Milano. Tra gli incarichi ricoperti da Charmet: la 
direzione della scuola di Specializzazione in Psico-

logia del Ciclo di vita, la presidenza dell’Istituto di Analisi dei Codici Affettivi 
“Minotauro” e del “Centro aiuto famiglia e al bambino maltrattato”; è inol-
tre responsabile scientifico dell’associazione “L’amico Charly” e direttore 
scientifico della collana di Franco Angeli “Adolescenza, educazione, af-
fetti”. Tra le sue numerose e più recenti pubblicazioni: Regole e castighi 
in adolescenza (a cura di Franco Angeli, 2001); La cultura affettiva in un 
percorso terapeutico (Bollati Boringhieri); Manuale di psicologia dell’a-
dolescenza: compiti e conflitti (A. Maggiolini, 2004 Mondadori); “Non è 
colpa delle mamme” (Laterza 2008); “Fragile e spavaldo. Ritratto dell’a-
dolescente di oggi” ( Laterza 2010); “Adolescienza. manuale per genitori e 
figli sull’orlo di una crisi di nervi” (San Paolo Edizioni 2010); “Cosa farò da 
grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli ( Laterza 2012).

Programma  
Ore 16.00
> Presentazione evento
   Saluto del Presidente Lions Club Dott. Buodo Giancarlo
   Moderatrice: Prof. Pascale Anna

Ore 16.15
> incontro con il Prof. Gustavo Pietropolli Charmet
   Argomento: Una società in trasformazione:quale 
   futuro per i nostri giovani

Ore 17.45
> Discussione

Ore 18.15
> Chiusura dei lavori

Si informa che l’accesso alla sala è limitato alle 
prime 150 persone.

Presentare il Prof. Charmet è azione semplice perché chiara e definita è 
l’identità che Egli esprime e complessa allo stesso tempo perché com-
plesso è il mondo che abitualmente esplora. Psichiatra di formazione 
psicoanalitica, intellettuale brillante, studioso rigoroso, un clinico che da 
sempre agisce sul campo. Sì, sul campo affascinante dell’ adolescen-
za depositaria di contraddizioni, fragilità, narcisismo spesso esasperato, 
continuamente alla ricerca di modelli da seguire ma anche di riferimenti  
affidabili ed indispensabili che non riesce a trovare. Adolescenti a rischio, 
perché a loro oggi non viene prospettato un futuro, come il Prof. Charmet 
giustamente ritiene. Un futuro morto, imbrigliato nelle maglie intessute da-
gli adulti, che dovrebbero invece promuovere la continuità sociale, morale 
ed economica. Ancora una volta, responsabilità non proprie vengono vio-
lentemente catapultate sulle avanguardie adolescenziali. Immaginare un 
futuro deve essere non solo giusto, ma assolutamente imprescindibile per 
finalizzare un progetto di vita. Credo anche, sia un dovere di quella società 
che fino ad oggi ha governato e indirizzato il comportamento, il pensiero, 
l’azione, le relazioni delle persone, garantire o meglio riorganizzare un mo-
dello sociale più etico, ripristinare regole e riappropriarsi di valori che forse 
sono andati perduti. In questo scenario complesso e spesso contraddit-
torio, diventa fondamentale indagare anche eventuali responsabilità della 
sfera genitoriale e della scuola, per definire se sia necessaria una profonda 
revisione. Con sapiente, oculata, e intelligente capacità il prof. Charmet 
saprà darci risposte interessanti a questi inquietanti interrogativi.

Il Presidente del Lions Club Brugnera-Pasiano-Prata

                   
Dott. Giancarlo Buodo

Per info. contattare:   
> Dott. Buodo Giancarlo     > Avv. Nadalin Andrea  
   cell. 335 7012616                   cell.333 1304630 
   giancarlobuodo@tin.it              avv.andreanadalin@gmail.com


