
TEMI INDIVIDUATI

la violenza nella relazione 
intrapsichica, nella relazione 
con l’altro, nelle relazioni 
familiari

· Autolesionismo 
· Violenza di genere, nella coppia, in famiglia, 
 sui minori, sugli anziani
· Il femminicidio e il figlicidio
· La violenza dei minori autori di reati
· Uso di sostanze e violenza
· Relazioni affettive e stalking
· Sexual offenders
· La tortura fisica
· Salute mentale e nascita non violenta
· Prevenzione della violenza e interventi nella scuola
· Pedofilia online
· Curare gli abusanti
· Interventi ed esiti dei centri antiviolenza

la violenza nei gruppi, 
nelle istituzioni, nella società
 la violenza nelle istituzioni
· La Scuola, il Carcere, L’Ospedale
 le Strutture geriatriche, le Strutture Psichiatriche 

 la violenza nel modo del lavoro
· Sfruttamento, caporalato, condizioni di lavoro, 
 mobbing

 la violenza nella società
· Bullismo e Cyberullismo
· Terrorismo
· Mafia
· Religione e conflitto
· Immigrazione e Rifugiati 
· L’esperienza della guerra
· DPTS, Trauma e stress
· Psicologia dell’emergenza
· Violenza nella comunicazione
· Violenza dei mercati

PRE congREsso (più iva)

Studenti universitari
e Specializzandi di altre scuole 

A 20.00 30.00 40.00

Altri professionisti D 30.00 40.00 50.00

congREsso
  entro  entro dopo

  30/11/2016  28/02/2017 1/03/2017

Studenti universitari 
e Specializzandi di altre scuole 

A 50.00 70.00 100.00

Soci, docenti e diplomati CoIrAG
Soci oo.CC. Senza eCM 

B 100.00 120.00 150.00

Soci, docenti, diplomati CoIrAG
Soci oo.CC. Con eCM 

c 120.00 140.00 170.00

Altri professionisti senza eCM D 130.00 150.00 180.00

Altri professionisti con eCM E 140.00 160.00 190.00

PATROCINIO

Federazione Italiana 
delle Associazioni 
di Psicoterapia

Università 
degli stUdi
di torino

informazioni
coirag.org/congresso2017

     seguite sulla rivista 
le anticipazioni 

del convegno

ISCRIZIONE
I moduli e le istruzioni per procedere all’iscrizione 
sono disponibili sul sito: 
www.coirag.org/congresso2017 

Le quote del congresso sono tutte da intendersi IVA inclusa 
e comprendono:  partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, 
coffee break, attestato eCM ove richiesto e attestato di partecipazione

Le quote del precongresso sono tutte da intendersi + IVA  22% 
e comprendono: partecipazione ai lavori precongressuali 
e ove richiesto attestato di partecipazione

È stato richiesto l’accreditamento per tutte le professioni socio-sanitarie.
Sono stati attribuiti 15,5 crediti eCM

COMMISSIONE SCIENTIfICA NAZIONAlE
M. Longo - R. BaRone - F. CavaLLaRo 
S. Alba  - I. Ambrosiano - S. Cavalitto - C. Cortellazzi 
S. De Gennaro - N. Fina - M. Gianaria - F. Martinelli 
L. Scotti - N. Tomasoni 

COMITATO ORgANIZZATIVO lOCAlE 
L. SCotti - A. Arona - E. Bosco - S. Cavalitto
M. Gianaria  - M. Fiore - F. Latella - C. Merlo 
S. Minetti C. Novero - M. Rocci - R. Tomasetta 
e Consiglio Direttivo di Sede Scuola COIRAG

ASSOCIAZIONI ORgANIZZATRICI 
ACANTO - AION - APG - APRAGI - APRAGIP 
ARIELE Psicoterapia - ASVEGRA - CATG 
IL CERCHIO - Laboratorio di Gruppoanalisi - SIPsA

ASSOCIAZIONI PARTNER DEllA COIRAg 
IL NODO GROuP



 Il Congresso COIRAG 2017 intende prosegui-
re e ampliare i discorsi iniziati proprio a Torino 
sul tema della violenza e dell’odio. Sono passati 
solo pochi anni, eppure c’è la sensazione che la 
violenza sia un tema ancora più attuale e ine-
stricabilmente legato alla salute e alla sofferenza 
individuale e collettiva.
Un fenomeno così complesso è trattabile solo con 
una ampia articolazione, che va dalla violenza 
agita a quella subita, dal trauma alle sue con-
seguenze per l’individuo, per i gruppi, per le fa-
miglie, per il tessuto sociale e le varie forme di 
resilienza, collaborazione e cura.

 È nei legami che la violenza si manifesta, è 
attraverso i legami che agisce, minandoli alla 
base o mantenendoli in uno stato di scacco tem-
poraneo o permanente. Riconoscere questa com-
plessità attraverso un approccio multidisciplina-
re può essere un secondo passo per dare a questi 
eventi psichici e sociali un significato che dovreb-
be portare a un ampliamento delle possibilità di 
affrontare la violenza.
Per questi motivi il Congresso vuole dare voce a 
differenti punti di vista e a svariate esperienze in 
campo psicoterapeutico, istituzionale, associati-
vo, culturale, di ricerca.

 La modalità di lavoro cercherà di mettere 
a confronto discipline e linguaggi diversi avva-
lendosi della esperienza di antropologi, sociolo-
gi, filosofi, ricercatori e giornalisti, ma restando 
aderente alla clinica e agli ambiti di lavoro in cui 
quotidianamente i professionisti del pubblico e del 
privato si trovano a operare, allo scopo di offrire 
contenuti e esperienze effettivamente utilizzabili.

PROgRAMMA

  gIOVEDì 18 MAggIO
  PRECONgRESSO
 
  Sede scuola specializzazione COIRAG
 17.00 / 20.00 DAl bAMbINO MINACCIOSO 
  Al bAMbINO MINACCIATO:  
  COMPRENDERE PER CURARE
  F. Montecchi

  VENERDì 19 MAggIO
  lA VIOlENZA NEllE RElAZIONI 
  AffETTIVE INTRAfAMIglIARI
 
 MATTINA 
 8.15 / 13.30 Registrazione partecipanti
  Introduzione Presidente COIRAG
  M. Longo
  
  Relazioni Magistrali 
  M. Pagani - F. Montecchi - G. Zara
  Discussant 
  S. Fornero - C. Merlo
  Discussione con il pubblico
 
 POMERIggIO 
 15.00 / 19.00 SIMPOSI PARAllElI

  WORkShOP PARAllElI 
  SUI TEMI DEllA gIORNATA

  SAbATO 20 MAggIO
  lA VIOlENZA NEllE ISTITUZIONI 
  E NEllA SOCIETÀ

 MATTINA Relazioni Magistrali 
 9.30 / 13.30 M. Benasayag - D. Quirico - L. Zoja
  Discussant 
  u. Corino - S. Simonetto
  Discussione con il pubblico

 POMERIggIO 
 15.00 / 19.30 SIMPOSI PARAllElI

  WORkShOP PARAllElI 
  SUI TEMI DEllA gIORNATA

  PlENARIA CONClUSIVA

RElATORI

MIgUEl bENASAyAg
Filosofo e psicoanalista Franco-Argentino
Autore di  L’epoca delle passioni tristi
 Elogio del conflitto
 Il cervello aumentato, l’uomo diminuito 

Oltre le passioni tristi
 
fRANCESCO MONTECChI
Neuropsichiatra, Psicoanalista junghiano 
Membro didatta AIPA
Autore di  Dal bambino minaccioso 
 al bambino minacciato: gli abusi 
 all’infanzia e la violenza in famiglia
  
MARCO PAgANI
È Primo Ricercatore dell’ISTC-CNR e Senior member
del Comitato europeo per le neuroimmagini dell’eANM
Si occupa dei correlati neurofisiologici della violenza 
e degli effetti neurobiologici della psicoterapia
 
DOMENICO QUIRICO
Giornalista. Inviato della Stampa in zone di guerra
Autore di Il grande califfato 
 Esodo. Storia del nuovo millennio
 
gEORgIA ZARA
Professore associato di Psicologia Criminologica e Risk
assesment, Presidente del Corso di Laurea magistrale 
in psicologia criminologica e forense, Università di Torino 
Autore di  Carriere criminali                  
 Criminal recidivism: explanation, 
 prediction and prevention
 
lUIgI ZOjA
Psicoanalista junghiano. Già Presidente IAAP. 
Autore di  Contro Ismene, considerazioni sulla violenza
 Centauri: mito e violenza maschile 
 Paranoia: la follia che fa storia

SIMPOSI
Tavoli di confronto organizzati 
su un argomento specifico
 
WORkShOP
Gruppi di elaborazione esperienziali COIRAG 
sui temi emersi nelle giornate congressuali, gestiti 
con differenti modalità di conduzione:
gruppoanalisi, Psicodramma, Psicosocioanalisi 
Social dreaming, Movimento-danza-terapia
Dialogo aperto
 
SESSIONI POSTER 
Presentazione visiva di un argomento 
corredata da una breve sintesi


