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Questo libro affronta il tema delle emozioni e dell’ansia 
nell’ambito della famiglia e della scuola. Imparare a rico-
noscere le emozioni, a saperle gestire è probabilmente 
uno degli aspetti più importanti nella relazione con se 
stessi e con gli altri, sia in ambito scolastico sia in ambito 
familiare e lavorativo. Le emozioni riguardano la nostra 
storia personale e ci accompagnano sempre e ovunque. 
Comprendere le emozioni, la loro natura e il loro evolversi 
aiuta a migliorare noi stessi e le relazioni con gli altri. 
Questo libro, curato da esperti del mondo della psicologia 
e della scuola, intende offrire una lettura multidisciplinare;
è per questo che alla stesura hanno collaborato anche al-
tri professionisti come la scrittrice Chiara Gamberale, l’at-
tore e regista Edoardo Leo e la poetessa Donatella Bisut-
ti. Il volume nasce dalla volontà e dall’impegno dell’AIED
(Associazione Italiana Educazione Demografica) di Roma,
che da anni aiuta – attraverso i servizi medici e psicologi-
ci – gli adolescenti, i giovani adulti e le loro famiglie.
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Introduzione
di MARINO MARTINELLI Presidente dell’AIED di Roma

Dal 1953 l’AIED promuove e sostiene, tra l’altro, iniziative ri-
volte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute, il 
benessere della persona, a livello sia individuale sia colletti-
vo, con uno sguardo particolare ai giovani; in questo ambi-
to si inserisce questo libro, che fornisce a ragazzi, genitori e 
insegnanti una bussola per orientarsi nel tumultuoso mon-
do delle emozioni, che tanto incidono in tutta la nostra vita.

Indubbiamente le emozioni sono un tema rilevante per 
tutti perché sono universali, ubiquitarie, entrano in gioco in 
ogni situazione umana, in ogni ambito della nostra vita. 

Scorrendo il libro, si inizia quindi con il capire che cosa 
sono effettivamente le emozioni, anche sotto un profilo fi-
siologico, raccogliendo le esperienze di alcuni adolescenti, 
e come possono influenzare notevolmente la qualità della 
nostra vita. Un’educazione emotiva e sentimentale è quin-
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di molto importante, soprattutto in alcune fasi della nostra 
vita. 

Il lettore ha così la possibilità di affrontare un argomento 
complesso, di cui difficilmente si parla in famiglia, anche 
per mancanza di formazione al riguardo, ma che anche tra 
i banchi di scuola non trova molta cittadinanza per paura di 
essere giudicati o non accettati.

L’aspetto dell’empatizzazione e della prosocialità, così 
come quello della comprensione delle emozioni, viene evi-
denziato anche come uno strumento per accettare la pro-
pria ansia e condividerla, anche raccontando e condividen-
do, ognuno a suo modo, le proprie emozioni.  

Imparare che cosa sono le emozioni, riconoscerle e ac-
cettarle dentro di sé, parlarne, riduce il livello di ansia che le 
stesse provocano e accettare un aiuto, o una guida, come 
questo libro, in questi casi può essere davvero molto utile. 
Passare da un comportamento passivo ad uno assertivo 
non è semplice, ma insieme si possono fare molte cose 
che da soli non riusciamo a fare.
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Prefazione

Dopo la pubblicazione del manuale Bulli e cyberbulli ora 
basta!, l’AIED di Roma propone un nuovo tema diventato 
fondamentale nella società di oggi: le emozioni e l’ansia.

La società sta diventando sempre più complessa e pro-
prio per questo oggi più che mai abbiamo bisogno di un’al-
fabetizzazione delle emozioni; questo vale soprattutto per i 
bambini e gli adolescenti, ma anche per gli adulti.

La scuola e la famiglia devono poter essere in grado di 
sviluppare “competenze emotive” e promuovere un’inte-
grazione tra ragione ed emozioni.

Un’adeguata gestione delle emozioni e dell’ansia rap-
presenta un’occasione formativa unica e straordinaria per 
promuovere la maturità psicologica negli e tra gli individui.

Aiutare a riconoscere le proprie emozioni e i livelli di ansia 
che si possono attivare quando siamo preoccupati, tesi o 
arrabbiati non è certo facile, si è disabituati a dare spazio 
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alle nostre emozioni, spesso non sappiamo come decodifi-
carle, interpretarle e, dunque, gestirle.

Prevale ormai nella nostra società l’attenzione agli aspet-
ti razionali, logici e anche il mondo della scuola e dell’uni-
versità sembra andare in questa direzione.

Quando una persona, che sia adolescente o adulto, rie-
sce a esprimere non solo ciò che pensa sul piano razionale 
ma anche i propri vissuti emozionali in modo coerente, ci 
troviamo di fronte a una persona più completa, probabil-
mente più sicura e più soddisfatta di sé. 

Le emozioni esercitano effetti importanti sul nostro ap-
parato cognitivo, possono facilitare l’apprendimento e le 
relazioni, mentre l’ansia, se supera certi livelli, può ostaco-
lare lo sviluppo psicologico e il rapporto con gli altri.

Emozioni e ansie oggi vengono evocate e rappresentate 
anche attraverso il web; sembra paradossale ma spesso è 
proprio la tecnologia, con tutte le sue forme di realtà virtua-
li, a riproporre la dimensione dell’emozionalità tra i giovani 
e non solo.

Una buona capacità di gestire le emozioni e l’ansia, la co-
struzione di relazioni interpersonali equilibrate, si rivelano 
fattori indispensabili per una buona convivenza e per il suc-
cesso formativo di un individuo.

Il volume si apre con una prima parte introduttiva sul 
tema delle emozioni e dell’ansia a cura di due operatori 
AIED; segue una seconda parte in cui psicoterapeuti e do-
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centi universitari entrano nel vivo delle situazioni reali do-
cumentate dall’esperienza, offrendo spunti di riflessione e 
proposte utili per la scuola e la famiglia.

La terza parte apre al lettore una piccola ma preziosa fi-
nestra sul tema delle emozioni e dei sentimenti nell’ambito 
culturale grazie al contributo della poetessa Donatella Bi-
sutti, della scrittrice Chiara Gamberale e dell’attore e regi-
sta Edoardo Leo.

L’ultima parte prende in esame gli importanti cambia-
menti tecnologici già operativi nei contesti di apprendi-
mento e nel mondo lavorativo, con uno sguardo anche sui 
possibili aspetti problematici legati alla dipendenza dai so-
cial media e dai video giochi.
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Parte prima
Ansia ed emozioni
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CAPITOLO 1  

Le emozioni
di MAURIZIO COSTANTINI e ANTONELLA GIANANDREA

Che cosa sono le emozioni?

N on è semplice dare una definizione delle emozioni; nel 
corso degli anni gli scienziati ne hanno ampiamente 

parlato senza riuscire a fornire una descrizione univoca. 
L’Oxford English Dictionary definisce l’emozione “ogni agi-
tazione o turbamento della mente, sentimento, passione: 
ogni stato mentale violento o eccitato”. 

Quando proviamo rabbia, paura, gioia, tristezza, le sen-
sazioni che percepiamo sono diverse per ognuno di noi. 
Razionalmente possiamo dire che la rabbia, per esempio, 
provoca determinati stati fisiologici come l’accelerazione 
del battito cardiaco, l’aumento della pressione arteriosa e 
dell’irrorazione dei vasi sanguigni periferici, l’aumento della 
tensione muscolare e della sudorazione, ma quello che ac-
cade in ognuno di noi è un’esperienza unica e soggettiva.

L’etimologia della parola emozione deriva dal latino 
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emovère (ex = fuori + movere = muovere) letteralmente 
portare fuori, smuovere. Partendo dall’etimologia possia-
mo dire che l’emozione è una risposta a uno stimolo che 
produce cambiamenti fisiologici (come aumento della 
frequenza cardiaca e della temperatura corporea, cam-
biamento della frequenza del respiro) che provocano nella 
persona la tendenza ad agire e reagire in un determinato 
modo.

Sono tre i livelli di risposta dell’emozione: fisiologica, psi-
cologica e comportamentale.

La risposta fisiologica comprende le modificazioni fisiche 
come l’alterazione della pressione arteriosa e la sudorazio-
ne, quella psicologica comprende la narrazione soggettiva 
dell’esperienza emozionale, mentre la risposta comporta-
mentale riguarda la manifestazione motoria dell’emozione, 
avvicinamento, fuga o evitamento, i cambiamenti posturali 
e l’espressione mimico-facciale. Questi sistemi sono stret-
tamente interconnessi; l’emozione, quindi, può essere con-
siderata un insieme di reazioni fisiologiche ed espressive, 
quali per esempio il rossore per l’imbarazzo o il pallore per 
la paura, psicologiche come i sentimenti soggettivi piace-
voli o spiacevoli che attribuiamo a una situazione, com-
portamentale, orientate, quindi, a risolvere una situazione, 
la rabbia per esempio permette di attaccare e la paura di 
fuggire.

Charles Darwin in The expression of the emotions in man 
and animals (1872) afferma che alcuni stimoli attivano il 
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sistema nervoso nel produrre determinate espressioni fac-
ciali che accomunano i membri di una stessa specie. Le 
modifiche somatiche che derivano dalle espressioni fac-
ciali hanno una specifica funzione, come la lacrimazione 
che serve per detergere i globi oculari. Secondo Darwin l’e-
spressione facciale delle emozioni consentirebbe, inoltre, 
di comunicare con gli altri membri della specie in situazioni 
di pericolo o per esempio per esprimere empatia.

Nella Teoria dei due fattori Darwin sostiene che le espres-
sioni facciali nel bambino sono all’inizio di natura sponta-
nea, in seguito possono essere modificate e regolate per 
adeguarsi alle regole sociali. 

Che funzione hanno le emozioni? 

Fin dall’antichità le emozioni sono considerate compo-
nenti importanti e fondamentali della fenomenologia psi-
chica.

Nel nostro lavoro di psicologi abbiamo a che fare soprat-
tutto con le emozioni, vissute e comunicate da chi si rivolge 
a noi per problemi di varia natura.

Comprendere le dinamiche del mondo interno di una per-
sona e del suo contesto relazionale presuppone una com-
prensione delle esperienze emozionali.

Le emozioni possono essere evocate da stimoli esterni 
ma soprattutto si attivano a partire da eventi interni, come 
per esempio ricordi, pensieri, immagini mentali.
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Ogni emozione è collegata a pensieri che tendono a 
esprimere la specificità dell’emozione stessa, come nel 
caso di pensieri di rabbia, di amore, di gelosia ecc.

Quando proviamo rabbia, paura, gioia, tristezza si atti-
vano sensazioni soggettive e possiamo chiederci quale 
situazione, quale pensiero ci provoca quella determinata 
sensazione. 

Per esempio la rabbia provoca determinati stati fisiologi-
ci come l’accelerazione del battito cardiaco, l’aumento del-
la pressione arteriosa e dell’irrorazione dei vasi sanguigni 
periferici, l’aumento della tensione muscolare e della su-
dorazione ma ciò che può essere importante, al di là della 
reazione fisiologica, è comprendere il significato e il valore 
soggettivo di quell’emozione in rapporto a un determinato 
contesto relazionale.

Le emozioni sono presenti fin dalla nascita se ci riferiamo 
alle emozioni primarie come la gioia, la tristezza, la rabbia, 
la paura, la sorpresa, il disgusto, legate all’istinto di soprav-
vivenza e presenti in ogni popolazione; dalla loro combi-
nazione derivano le emozioni secondarie come l’allegria, la 
vergogna, la rassegnazione, la gelosia, la speranza, il per-
dono, l’offesa, la nostalgia, il rimorso, la delusione che si 
sviluppano con la crescita dell’individuo e con l’interazione 
sociale.

Continuamente ci emozioniamo, quando pensiamo a che 
cosa dobbiamo fare durante la giornata, mentre parliamo 
con le persone, quando un amico ci chiama per raccontarci 
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che cosa gli è accaduto, quando abbiamo un’interrogazio-
ne a scuola, quando subiamo un torto, quando qualcuno 
ci fa una dichiarazione d’amore, quando nostra madre ci 
rimprovera o quando riceviamo un abbraccio.

Le emozioni hanno una funzione adattiva rispetto ai 
cambiamenti interni o esterni che percepiamo; pensiamo 
all’emozione di paura, che ci prepara a reagire a un’emer-
genza, quindi all’azione. Immaginiamo per esempio di at-
traversare una strada con tante auto che passano; se non 
avessimo paura di correre il rischio di essere investiti at-
traverseremmo la strada senza curarci troppo delle auto 
che avanzano con velocità. L’emozione di paura ci obbliga 
a fermarci e ad attendere quando è il momento giusto per 
attraversare e non correre pericoli. Valutare il grado di pe-
ricolosità di una situazione scatena nel nostro organismo 
uno stato di allerta che ci consente di affrontare il pericolo 
nel miglior modo possibile.

Le risposte comportamentali che si attivano di fronte alla 
paura sono di lotta o fuga. La fuga richiede la valutazione 
della capacità di far fronte al pericolo e la possibilità di fug-
gire. Quando non possiamo affrontare il pericolo possiamo 
ricorrere all’esitamento o provare a nasconderci o mime-
tizzarci. La fuga non è solo un modo per non affrontare il 
pericolo, è anche il risultato del rapporto tra le nostre risor-
se e le possibilità offerte dalla situazione. Lottare e fuggire 
rappresentano la possibilità di affrontare un problema o 
evitare un problema. La valutazione del pericolo ci permet-
te di capire se siamo in grado di sconfiggerlo o se è meglio 
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evitarlo perché non abbiamo risorse sufficienti per poterlo 
combattere.

Suzanne Miller sostiene che le persone utilizzano due 
strategie per affrontare il dolore fisico e la malattia, il mo-
nitoraggio e la negazione. Nella prima modalità le persone 
controllano il problema non perdendolo mai di vista, nella 
seconda, invece, lo evitano, negando, appunto, l’esistenza 
dello stesso. Il monitoraggio, come in caso di malattie im-
portanti, spinge le persone a seguire ogni prescrizione me-
dica con un notevole carico di ansia che le porta, anche, a 
sopravvalutare i sintomi. Nella negazione, invece, le perso-
ne non seguono le prescrizioni, anzi tendono a rimuovere 
il problema e a sottovalutare l’importanza di fare controlli 
medici con conseguenze, spesso, dannose per la salute.

La fuga e la lotta rappresentano due diversi modi di re-
azione a un problema; è necessario di volta in volta capi-
re quale modalità sia più opportuno mettere in atto, dopo 
un’attenta valutazione della situazione.

Il caso di Marco

Marco, 17 anni, al consultorio racconta della sua dif-
ficoltà nel corteggiare le ragazze.
Non ha ancora avuto rapporti sessuali come, inve-
ce, alcuni amici della sua età e per questo si sente 
insicuro quando una ragazza gli piace; un giorno a 
scuola conosce Maria, una ragazza carina e simpa-
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tica; quando la incontra nell’ora di ricreazione invece 
di provare a parlarle per conoscerla la evita cam-
biando direzione.

Quando Maria si fidanza con Giulio ci resta male, si 
chiude in se stesso, non ha più voglia di uscire con 
i suoi amici, con i suoi genitori non riesce a parlare. 

Il seminario a scuola sulle emozioni spinge Marco 
a parlare con qualcuno del suo problema perché 
quell’esperienza era stata dolorosa e non avrebbe 
voluto più ripeterla.

I colloqui aiutano Marco a comprendere che dietro 
il suo atteggiamento evitante c’è la paura di sentirsi 
rifiutato perché non ha abbastanza stima di se stes-
so. A poco a poco inizia ad affrontare le sue paure 
e a sentirsi più sicuro nelle relazioni con le ragazze.

La paura di sentirsi rifiutato dalle ragazze aveva spinto 
Marco a sviluppare un comportamento evitante dietro il 
quale si nascondeva per non affrontare la paura. I colloqui 
hanno aiutato il ragazzo a esprimere la sofferenza e a tro-
vare migliori strategie per gestire le sue emozioni.

L’emozione di paura, quando non è adeguatamente re-
golata, può causare uno stato di malessere psicofisico che 
interferisce sulla qualità di vita e sulla salute della persona.

L’incapacità di gestire la paura può dipendere da diversi 
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fattori, esperienze spaventose e traumatiche, figure di rife-
rimento iperprotettive e ansiose, una predisposizione tem-
peramentale e genetica all’ansia. Questi fattori possono 
interferire negativamente con la percezione della realtà e 
degli eventi di vita, che, spesso, sono vissuti in modo ca-
tastrofico.

La tristezza è un’emozione contraria alla gioia che pos-
siamo provare nella vita di tutti i giorni oppure quando vi-
viamo un evento particolarmente drammatico, una perdita, 
un lutto o una scomparsa. 

Per esempio quando perdiamo una persona cara la rea-
zione comportamentale può essere più o meno dolorosa a 
seconda dell’intensità della perdita.

Il modo di reagire alla tristezza è diverso per ognuno di 
noi, dipende anche dal sistema di credenze e convinzioni 
culturali che possediamo. Un sistema di credenze che con-
sidera la tristezza in termini negativi può portare la persona 
a chiudersi in se stessa e a non affrontare la sofferenza in 
modo adeguato. In questi casi si può avere paura di prova-
re tristezza imparando a non stare in contatto con questa 
emozione, negandone l’esistenza. Diversa è la situazione 
se abbiamo la possibilità di vivere in un ambiente culturale 
che ci permette di esprimerla e di saper chiedere il sostegno 
degli altri nel momento del bisogno accettando la propria 
vulnerabilità. In queste situazioni la tristezza diventa uno 
strumento importante per orientarci nella vita e fare le scel-
te giuste per salvaguardare il nostro benessere psicologico. 
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Chi siamo

EMMA BAUMGARTNER 

Ha insegnato come Professore Ordinario per molti anni 
psicologia dello sviluppo all’Università di Roma Sapienza 
in diverse declinazioni disciplinari (dall’osservazione del 
comportamento infantile allo sviluppo sociale ed emotivo 
dall’infanzia all’adolescenza). È stata Direttore di Diparti-
mento Universitario e ho fatto parte del Senato Accade-
mico di Sapienza. È tra i primi iscritti all’Ordine degli Psi-
cologi del Lazio e come psicologa ha svolto sia attività di 
consulenza, presso diverse istituzioni pubbliche (Tribunale 
dei Minori di Trento, INVALSI, Comune di Roma, Autorità 
Garante della Comunicazione e del Mercato), sia attività di 
formazione per educatrici di asili nido e insegnanti di scuo-
la dell’infanzia. Per diversi anni ha organizzato, come re-
sponsabile scientifico, un servizio cittadino di accoglienza/
sostegno per bambini tra 0 e 6 anni e famiglie, finanziato 
dal Comune di Roma. Per la sua attività di ricerca ha nume-
rose collaborazioni scientifiche con prestigiose Università 
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straniere in Arizona, Canada, Francia. È autrice di circa 150 
pubblicazioni, tra articoli e libri riguardanti in particolare i 
comportamenti a rischio in adolescenza, il ritiro sociale e 
i disturbi d’ansia, il gioco nell’infanzia, le relazioni tra pari, 
l’identità e i fenomeni di segregazione di genere.

emma.baumgartner@fondazione.uniroma1.it

ALFONSO BENEVENTO

Giornalista, direttore responsabile del periodico online etu-
torweb.it. Esperto in sicurezza informatica, nella gestione e 
configurazione dei sistemi, lo sviluppo di software dedica-
ti, l’audit, la progettazione e l’implementazione di ISMS, la 
formazione, la ricerca, lo studio delle problematiche ICT re-
lative alla Business Continuity. Titolare di una società d’in-
formatica che opera nel campo delle ICT per la PA, per le 
aziende e le imprese private. Giudice della First Lego Lea-
gue Italia (FLL-Italia), manifestazione di scienza e robotica 
educativa che coinvolge 88 nazioni in 5 continenti. Mem-
bro di diversi gruppi di lavoro sui temi delle dipendenze, il 
cyberbullismo, la didattica innovativa e la peer-education 
per il MIUR, ha ideato per lo stesso ministero i due social 
tematici webimparoweb.eu e ilsocial.eu inseriti nelle “Linee 
di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo” dell’aprile 2015. Responsabile 
della comunicazione ANP-Lazio. Formatore sui temi della 
Didattica Digitale Integrata e su quelli della Robotica edu-
cativa. Docente sui temi del digitale per l’acquisizione da 
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parte delle scuole della certificazione UNI/Pdr 42:2018 per 
gestire il rischio di comportamenti violenti nei confronti dei 
minori (bullismo e cyberbullismo) e per la certificazione 
sulla prassi di riferimento riguardo all’organizzazione della 
Didattica Digitale Integrata e mista. Redattore per le riviste: 
Nuova Armonia – ed. Rai; RAS Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica. Pubblicazioni: “Bulli e Cyberbulli ora basta!”, 
EPC editore, Roma 2017; “PA in viaggio”, Aracne editore, 
Roma 2019; “Il Cinema dà Sapienza, il rinascimento digitale 
del cinema italiano” FrancoAngeli, editore Roma 2020; “In-
terazione Bambini-Robot, riflessioni teoriche, risultati spe-
rimentali, esperienze”, FrancoAngeli editore, Roma 2020”. 

benevento@etutorweb.it

ROSINA BENTIVENGA 

Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Diritto Penale 
e Criminologia. Come consulente del Ministero della Giu-
stizia, presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Com-
plesso, ha svolto attività di osservazione scientifica della 
personalità, sostegno psicologico e prevenzione del rischio 
di suicidio dei detenuti. Ha progettato e realizzato progetti 
finalizzati al sostegno dei soggetti emarginati e deboli dal 
punto di vista psicologico. Ha realizzato progetti per preve-
nire il fenomeno del bullismo rivolti agli alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado. Ha contribuito alla realizza-
zione del volume Bulli e cyberbulli, ora basta! Informare e 
prevenire. Una guida per genitori, insegnanti e studenti in 
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collaborazione con l’AIED e ha pubblicato numerosi lavori 
su volumi e riviste nazionali e internazionali. 

rosina.bentivenga@gmail.com

DONATELLA BISUTTI

È nata e vive a Milano. Giornalista professionista e inviata 
ha lasciato il giornalismo militante per dedicarsi alla lette-
ratura. Ha debuttato come poeta nel 1980 sull’Almanac-
co dello Specchio Mondadori e poi con il volume Inganno 
ottico, premio Montale per l’Inedito, tradotto in Francia dal 
famoso poeta Bernard Noël. Tra le raccolte di poesia più 
recenti ricorderemo Rosa Alchemica, edizione Crocetti, che 
ha ricevuto numerosi premi tra cui Il Camaiore, il Lerici Pea 
e il Laudomia Bonanni Città de L’Aquila; Un amore con due 
braccia, edizioni Lietocolle, premio Alda Merini e Dal buio 
della terra, edizioni Empiria, menzione speciale Premio 
Pontedilegno e premio Lions della Critica. È stata tradotta 
in varie lingue, compreso l’arabo e il giapponese e ha par-
tecipato a importanti festival in Italia e all’estero, tra cui il 
festival di poesia di Kyoto e quello di Dubai; è stata ospite 
di prestigiose residenze di scrittura di cui l’ultima la Boglia-
sco Foundation di cui è Fellow. È stata invitata a numerosi 
reading in Italia e all’estero, tra cui la Columbus Universi-
ty e l’Istituto di Italiano di Cultura di Stoccolma, Palazzo 
Marino a Milano e la Biblioteca della Camera dei Deputati 
a Roma. Ha avuto diversi premi alla carriera, l’ultimo nel 
2018, il prestigioso Premio Fondazione Terzo Pilastro − Ri-
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tratti di Poesia. Ha scritto il romanzo Voglio avere gli occhi 
azzurri pubblicato da Bompiani. È famoso il suo saggio La 
poesia salva la vita pubblicato da Mondadori e ora nei Ta-
scabili Feltrinelli. Ha svolto un’innovativa opera di divulga-
zione della poesia per i ragazzi con L’Albero delle parole, Le 
parole magiche e La poesia è un orecchio (Feltrinelli Kids) 
e attraverso laboratori nelle scuole, aggiornamenti per gli 
insegnanti e master universitari in Scienza della Formazio-
ne. Per i bambini ha pubblicato le filastrocche Storie che 
finiscono male, Einaudi Ragazzi 2017, impegnate sul piano 
sociale. Svolge un’attività di operatrice culturale, in partico-
lare con eventi di poesia e musica alla Biblioteca Sormani 
di Milano per l’Unione Lettori Italiani. Ha fondato le riviste 
Poesia e Spiritualità e Poesia e Conoscenza online e carta-
cea. È di recente uscita a Kyoto, in Giappone, una raccolta 
di sue poesie insieme a quelle della nota poetessa giappo-
nese Chiyo Kitahar, dal titolo Duet of water (Yumpa 2018).

donatellabisutti@gmail.com

MAURIZIO COSTANTINI

È psicologo e psicoterapeuta. Collabora con l’AIED da ol-
tre vent’anni in qualità di psicoterapeuta, occupandosi, ol-
tre che della psicoterapia individuale e di coppia, dei corsi 
sulla gestione del comportamento alimentare, dell’ansia e 
delle dipendenze. Ha coordinato, per dieci anni, le attività 
del Centro di Ascolto Psicologico dell’Università degli Stu-
di “Roma Tre” occupandosi delle problematiche degli stu-
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denti e dell’orientamento professionale. Ha collaborato con 
numerose scuole gestendo sportelli di ascolto psicologico. 
Si occupa inoltre di formazione in vari ambiti, pubblici e pri-
vati.

Ha fatto parte del Direttivo Nazionale dell’Opera Nazionale 
Montessori ed è curatore della Collana Editoriale “Libri in 
tasca” per conto dell’Editore EPC.

maucostantini@yahoo.it.

www.mauriziocostantini.it

CHIARA GAMBERALE

È nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha esordito nel 1999 
con “Una vita sottile”. Ha scritto, fra gli altri, “La zona cieca” 
(2008, Premio Campiello Giuria dei Letterati), “Le luci nel-
le case degli altri” (2010), “Per dieci minuti” (2013), “Qual-
cosa” (2017) e “L’isola dell’abbandono” (2019). È autrice e 
conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come Io, 
Chiara e l’Oscuro (Rai Radio2) e Quarto piano scala a de-
stra (Rai Tre). Collabora con Il Corriere della Sera, La Stam-
pa, Vanity Fair e Donna Moderna.

ANTONELLA GIANANDREA

È psicologa e psicoterapeuta. Specialista in psicologia del-
la salute. Ha lavorato presso il Centro di Ascolto Psicologi-
co dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’orientamento 
e nel counseling psicologico universitario. Collabora con 
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l’AIED in qualità di psicoterapeuta e nella prevenzione e 
contrasto al bullismo. Svolge attività clinica presso il Cen-
tro Dialisi “Geramed” di Fiano Romano offrendo sostegno 
psicologico ai pazienti in trattamento dialitico. Nelle scuole 
si occupa di sportelli di ascolto psicologico per gli studenti 
coinvolti nelle problematiche adolescenziali. Collabora con 
la rivista di aggiornamento scientifico e cultura medica “il 
Caduceo”. In collaborazione con l’AIED ha pubblicato il vo-
lume “Bulli e Cyberbulli ora basta!”

antonellagianandrea@hotmail.it

NICCOLÒ GOZZI

È psicologo e psicoterapeuta dell’infanzia, dell’adolescen-
za e della coppia genitoriale. Oltre all’attività clinica privata 
si occupa anche di clinica e formazione transculturale la-
vorando con pazienti stranieri in contesti sia pubblici sia 
privati. È membro ordinario SIPSiA dal 2017. Dal 2016 af-
fianca al lavoro clinico il lavoro a scuola come tutor presso 
un ente di formazione professionale per ragazzi fra i 15 e i 
19 anni. Dal 2019 collabora come CTU per il Tribunale civile 
di Bologna.

niccolgozzi@gmail.com

EDOARDO LEO

Laureato con lode in sociologia della letteratura nel 1999 
alla facoltà di Lettere della Sapienza di Roma, attore, re-
gista e sceneggiatore; esordisce come attore a metà de-
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gli anni novanta nel film “La classe non è acqua” di Ceci-
lia Calvi; alterna ruoli da protagonista in grandi produzioni 
televisive e fiction (“Un medico in famiglia”, “Operazione 
Odissea”, “Liberi di giocare”, “Romanzo criminale”) agli im-
pegni teatrali (“Il dramma della gelosia” tratto dalla pellicola 
di Ettore Scola con la regia di Gigi Proietti). Nel 2010 scrive, 
dirige e interpreta “Diciotto anni dopo”, per la sua opera pri-
ma è candidato come miglior regista esordiente ai David 
di Donatello e ai Nastri d’Argento e vince 40 Festival in giro 
per il mondo. Seguiranno nel 2013 “Buongiorno papà”, “Noi 
e la Giulia” nel 2015 − con cui vincerà il David Giovani, il 
Ciak d’Oro, il Nastro d’Argento, il Globo d’oro della Stampa 
estera e il Premio Flaiano − e “Che vuoi che sia” nel 2016. 
Nel 2014 conduce il concerto del 1° Maggio ed è protagoni-
sta di “Smetto quando voglio”, diretto da Sidney Sibilia, che 
diventerà una trilogia, dato il successo di critica e pubblico. 
Nel 2016 partecipa a “Perfetti Sconosciuti”, diretto da Paolo 
Genovese. A gennaio 2019 esce “Non ci resta che il crimi-
ne” di Massimiliano Bruno. Seguono nell’autunno 2019 l’o-
pera seconda di Vincenzo Alfieri, “Gli uomini d’oro”, la serie 
“Ognuno è perfetto” di Giacomo Campiotti per Rai Uno, e 
“La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek, per la cui interpretazio-
ne vince il Ciak d’Oro 2020. Nel 2019 partecipa a “Ritorno al 
crimine”, sequel di “Non ci resta che il crimine” di Massimi-
liano Bruno, di prossima uscita, e continua a portare in giro 
per l’Italia il suo spettacolo, “Ti racconto una storia”.

È la voce di “Timon” nel remake de “Il re leone”, uscito 
nell’agosto 2019.
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Nel 2020 scrive, dirige e interpreta il suo quinto film “La-
sciarsi un giorno a Roma”, coprodotto con la Spagna e 
in uscita nel 2021. Seguono una partecipazione al film di 
Claudio Amendola “I cassamortari”, e il docufilm “Power of 
Rome”, diretto da Giovanni Troilo, in uscita su Sky.

A inizio 2021 è sul set del suo sesto film da regista “Non 
sono quello che sono”.

MARIO RUSCONI

Docente in numerosi corsi universitari, direttore di un centro 
di ricerca universitario, Vicepresidente nazionale dell’ANP-
Cida (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professiona-
lità della Scuola). Direttore e docente in numerosi corsi di 
aggiornamento per capi d’istituto, insegnanti e personale 
non docente, è stato Preside di ruolo nelle scuole secon-
darie di I e II grado. È componente di diverse commissioni 
e gruppi ministeriali tra cui: Gruppo di lavoro “Cittadinan-
za e Costituzione” (MIUR Dipartimento per l’istruzione – 
D.G. per lo studente, l’interposizione, la partecipazione, la 
comunicazione); commissione presso il dipartimento P.O. 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha coordinato 
il gruppo di lavoro sulla carta dei servizi scolastici presso 
il dipartimento Funzione Pubblica. È stato membro della 
commissione che ha elaborato le linee direttive della le-
gislazione sull’autonomia scolastica. Dal 2008 è Membro 
dell’Accademia Europea delle Arti e delle Scienze (con sede 
in Austria a Salisburgo). Autore di diverse pubblicazioni tra 
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cui: La carta della scuola in “Annali della P.I.”, Le Monnier, 
Firenze 1995; P. Carbone, M. Rusconi, D. Bruni, L’ascolto 
nella scuola come sostegno al processo evolutivo – “Dif-
ficoltà di apprendimento” – Erickson, Trento n. 5/4, 2000. 
Inoltre scrive numerosi articoli sulle problematiche scola-
stiche e dirige il sito web ANP-Lazio. 

rusconi@anp.it
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 SEZIONI AIED

Roma

viale Gorizia 14 - 00198 • tel. 06.85.57.731
via Toscana 30/1 - 00187 • tel. 06.42.82.53.1

presidenzaroma@aied.it
www.aied-roma.it

Altre sezioni AIED

Albenga (SV)
Via Cesare Battisti 8/4 - 17031
tel. 0182.52482
aiedalbenga@tiscali.it
www.aiedalbenga.it

Ascoli Piceno
Via Asiago 2 - 63100
tel. 0736.259452
fax 0736.246532
aied_ap@libero.it
www.aiedascoli.com

Bari
Via Sagarriga Visconti 199 - 70123
tel. 080.5219441
fax 080.5219441
aiedbari@libero.it
www.aiedbari.org

Bergamo  
Via Angelo Maj 16 - 4121
tel. 035.232600
fax 035.222159
info@aied-bg.it
www.aiedbergamo.it

Bolzano
Corso Italia 13/M - 39100
tel. 0471.979399
info@aiedbz.it
www.aiedbz.it

Brescia
Via Cefalonia 49 - 25124
tel. 030.220169
fax 030.2422885
info@aiedbrescia.org
www.aiedbrescia.org

Genova
Via Cesarea 37/E/R - 16121
tel. 010.566565
consultorio@aiedgenova.it
www.aiedgenova.it

L’Aquila
Largo A D’Agostino 3 - 67100
tel. 0862.65985
fax 0862.65985
consultori.aq@gmail.com
www.aied-laquila.it
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La Spezia
P.zza Caduti della Libertà 34 - 19100
tel. 0187.20062
aiedlaspezia@libero.it
www.aiedlaspezia.org

Latina 
Via Don Morosini 2 - 04100
tel. 0773.664555
fax 0773.664555
aiedlatina2010@libero.it

Messina
Via Giuseppe Caporal 83/85
98166 Sant’Agata Messina
tel. 090.321336
fax 090.327135
info@aiedme.it
www.aiedme.it

Mestre – Venezia
Via Mestrina 107 - 30172
tel. 041.5317860
fax 041.5329622
aied-ve@aied-ve.provincia.venezia.it
aied-venezia.webnode.it

Milano
Viale Regina Giovanna 36 - 20129
tel. 02.66714156
fax 02.66714156
info@aiedmilano.com
www.aiedmilano.com

Napoli  
Via Cimarosa 186 - 80127
tel. 081.5567604
aiednapoli@libero.it
www.consultorionapoli.it

Novara 
Via Magnani Ricotti 10 - 28100
tel. 0321.392388
aied.novara@tin.it
www.consultorioaied.com

Pisa
Via G. Carducci 64/D - 56017 
S. Giuliano Terme (PI)
tel. 050.550255
aiedpisa@libero.it
www.comune.pisa.it/aied/

Pordenone  
Via Del Fante 26 - 33170
tel. 0434.364152
fax 0434.551545
aied@aiedpn.it

Sassari  
Via Nizza 19 - 07100
tel. 079.299922
aiedsassari@tin.it
www.aiedlibra.it

Udine  
Viale Giobatta Bassi 64
33100
tel. 0432.42042
fax 0432.421076
aied@aiedud.it

Verona
Via Tito Speri 7
37121
tel. 045.8013043
fax 045.8013043
aiedvr@tin.it
www.aiedverona.org
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