Società Italiana di Psicoterapia Relazionale

Fondazione Sipario Toscana onlus

Giornata di studio

RELAZIONI VIOLENTE
Sabato 12 Aprile 2014
La Città del Teatro
Via Tosco Romagnola, 656 Cascina (Pisa)
SALA PICCOLA
La violenza può essere descritta e definita come “ogni costrizione di natura fisica, o psichica,
che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere animato;
o ancora, qualunque atto intrusivo che abbia come effetto volontario o involontario
l’espropriazione dell’altro, il danno o la distruzione di oggetti inanimati” (Héritier, 1997).
Affrontare il tema della violenza non può prescindere da una prima riflessione sulla molteplicità
delle declinazioni alle quali il termine stesso rimanda: violenza sulle donne, violenza intra
familiare, violenza sociale, violenza giovanile per citarne alcune, tutte da pensare nella forma
più esplicita dell’abuso fisico e, inevitabilmente, anche nella loro espressione più subdola e
sotterranea dell’abuso psicologico. Si tratta in ogni modo di “violenza” quotidiana, che trova il
suo campo di applicazione nelle relazioni e nei contesti in cui viene attuata: è per questo che il
tema trattato richiede una prospettiva di analisi multidisciplinare che permetta di avere un
quadro il più possibile chiaro del fenomeno da un punto di vista sociale, politico, culturale,
clinico e familiare. La giornata di studio, prevedendo la partecipazione di associazioni di
volontariato, dei servizi pubblici, del teatro e della scuola vuole creare una rete sul territorio
per promuovere l'informazione e la collaborazione, al fine di individuare prospettive da seguire
necessarie per attuare maggiori azioni preventive. L’obiettivo del convegno è quello di
valorizzare la dignità e il valore delle relazioni umane per costruire un modo di vivere che
privilegi il ben-essere di tutti, la convivenza nel rispetto reciproco e il superamento di
pregiudizi e sopraffazioni.

Con il patrocinio di:
Istituto Psicoterapia Relazionale - Pisa
Federazione Italiana Associazioni Psicoterapia – FIAP
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Firenze

PROGRAMMA
Ore 8.30

Registrazione partecipanti

Ore 9.15

Michela Da Prato Introduzione al seminario

Ore 9.30

Fondazione Sipario Toscana onlus-La Città del Teatro (spettacolo teatrale)
LA PEGGIORE. Storia semiseria sui bisogni dell’adolescenza, a tempo di pioggia e
musica

Ore 10.30

Coffee-break

PRIMA SESSIONE - La violenza e la terapia
Chairman:

Corrado Bogliolo - Paola Bora

Ore 10.45

Sergio Zorzetto “Prendersi cura delle vittime di violenza politica”

Ore 11.15

Giacomo Grifoni “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce violenza
domestica verso il cambiamento”

Ore 11.45

Dario Capone - Simona Dosi “La violenza nella relazione d’aiuto”

Ore 12.15

Dibattito in plenaria

Ore 12.30

Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE - I contesti della violenza
Chairman:

Silvia Taccini - Gabriella Giuliani

Ore 14.00

Paola Riscaldati “La violenza involontaria”

Ore 14.20

Cristina Solari “I figli dei desaparesidos. L’identità negata”

Ore 14.40

Studenti classe III° A Liceo delle Scienze Umane “Il Pontormo” di
Empoli “Mini indagine su violenza e cultura”
Studenti classe III° C Liceo delle Scienze Umane “ Il Pontormo” di
Empoli “Il ciberbullismo: un’esperienza di scrittura creativa. Proviamo a
metterci nei panni dei protagonisti”

Ore 15.00

Giovanna Zitiello “La violenza di genere e le azioni dei centri antiviolenza”

Ore 15.20

Donatella Diamanti - Fabrizio Cassanelli “Il teatro e la violenza. Il teatro
come strumento d’aiuto”

Ore 16.00

Dibattito in plenaria

Ore 16.30

Chiusura dei lavori

Nel corso della giornata saranno esposte opere sul tema della violenza degli Studenti
del Liceo Artistico F. Russoli di Cascina,
coordinati dal Prof. Iacopo Genovesi.

PARTECIPERANNO:
Corrado Bogliolo Psichiatra, Psicoterapeuta familiare, Direttore IPR di Pisa
Paola Bora Presidente Associazione Casa della Donna di Pisa
Dario Capone Psichiatra, Psicoterapeuta familiare, Vicedirettore IPR di Pisa
Fabrizio Cassanelli Attore-Regista Fondazione Sipario Toscana onlus
Michela Da Prato Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente S.I.P.R.
Donatella Diamanti Direzione artistica La Città del Teatro - Cascina
Simona Dosi Psicologa, Psicoterapeuta familiare
Gabriella Giuliani Dirigente scolastica Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina
Giacomo

Grifoni

Psicologo,

Psicoterapeuta,

socio

fondatore

Centro

Ascolto

Uomini

Maltrattanti-Firenze
Paola Riscaldati
Cristina Solari Educatrice professionale
Studenti Liceo Artistico F. Russoli di Cascina
Studenti Liceo delle Scienze Umane Il Pontormo di Empoli
Silvia Taccini Psicologa, Psicoterapeuta familiare, didatta IPR di Pisa
Giovanna Zitiello Coordinatrice Centro Antiviolenza Associazione Casa della Donna - Pisa
Sergio Zorzetto Psicologo, Psicoterapeuta

Informazioni e iscrizioni:
Per l’iscrizione e per ogni informazione sulla giornata di studio è possibile rivolgersi a:
Segreteria organizzativa S.I.P.R. (L. Barnaba, C. Cocco, I. Di Vecchio, I. Genovesi,
I. Gneri, F. Grassi, E. Laquidara, S. Pratali, S. Vatteroni)
Tel. 050 23598 - info@sipr-pisa.it
oppure a:
Fondazione Sipario Toscana onlus - La Città del Teatro
Tel 050 3142344 - formazione.pampana@lacittadelteatro.it
E’ gradita l’iscrizione alla giornata di studio entro il 4 aprile 2014
Iscrizione per i Soci S.I.P.R.
L’iscrizione al seminario è gratuita per i soci S.I.P.R. in regola con il pagamento della quota
annuale di iscrizione. E’ possibile regolarizzare la posizione del socio all’atto del seminario.
Iscrizione per i non soci S.I.P.R.
E’ prevista una quota di partecipazione di € 25,00.

