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MILAZZO. Costruire relazioni 
autentiche, affrontare scelte 
di vita in un contesto so
cio-econom ico sempre più 
precario, vincere le fragilità 
dell’adolescenza in un’età in 
cui si oscilla sempre più tra 
l’essere e l’apparire. Sono le 
principali sfide per un giovane 
di oggi, di cui ama parlare, in 
occasione di veri e propri m o
menti di riflessione, il dott. 
Ezio Aceti, laureato in psicolo
gia all’Università di Padova, 
già consulente psicopedagogi
co del Comune di Milano, di
rettore del consultorio fam i
liare di Erba (Como) e super
visore scientifico del centro

socioeducativo di Concorrez- 
zo (M ilano), psicoterapeuta 
dell’età evolutiva, con alle 
spalle numerose pubblicazio
ni. Tra i suoi tanti incontri or
ganizzati in tutto il territorio 
nazionale e rivolti a giovani, 
genitori, fam iglie, operatori e 
amministratori, anche un ap
puntam ento svoltosi nei gior
ni scorsi a M ilazzo, presso 
l’aula m agna dell’ITIS “Ettore 
M ajorana” .
Nel corso dell’iniziativa orga
nizzata dai m ovimenti “Fami
glie N uove” e “Giovani per un 
Mondo Unito”, con l’intento di 
approfondire il rapporto edu
cativo genitori-figli, si sono

toccati gli argom enti di più 
stretta attualità legati alla sfe
ra giovanile. Non il solito rela
tore convenzionale, o illum i
nato, com unque prevedibile. 
Lo stile del dott. Aceti è parti
colarissimo, passionale, pron
to a trascinare e a coinvolgere 
i propri interlocutori. Intenso 
il confronto, parlando di bul
lismo, iperattività, problemi 
di com unicazione fra genera
zioni, uso e abuso dei media. 
Il dott. Aceti, si è inoltre sof
ferm ato sul concetto di liber
tà, intesa com e l’essere padro
ni della propria responsabilità 
e sulle varie dinamiche rela
zionali. < (m.b.) L’ intervento di Ezio Aceti
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