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La SIRTS, proseguendo nell’approfondimento della tematica “Violenza e Dialogo” affrontata nel Congresso
Internazionale del 24 e 25 novembre 2017, propone una nuova giornata seminariale in cui il tema della
violenza in famiglia verrà affrontato intendendolo come una “malattia della relazione” piuttosto che come
emergenza legata alla psicopatologia dei singoli protagonisti.
Nella prima parte della Giornata di Studio, Dante Ghezzi presenterà un modello di intervento sulle situazioni
di maltrattamento in famiglia, esplicitando i principi esplicativi e le prassi operative utili al recupero di una
diversa ecologia relazionale.
Nella seconda parte , Lia Mastropaolo, Renzo Marinello e Davide Sacchelli affronteranno il tema della
violenza post-separativa.
Lia Mastropaolo proporrà un modello di Consulenza Tecnica d’Ufficio che superi la tradizionale prospettiva
descrittiva, intesa come statica fotografia della situazione familiare, per proporsi come contesto in cui
operare per il cambiamento.
Renzo Marinello e Davide Sacchelli presenteranno premesse teoriche e prassi operative per affrontare il
conflitto schismogenetico che attanaglia le coppie in fase di separazione, proponendo una visione sistemica
dell’alienazione genitoriale.
I diversi interventi, pur provenendo da differenti contesti istituzionali e professionali, condividono la tensione
alla promozione del dialogo sulla violenza al fine di aprire alla possibilità di trasformare quest’ultima in
linguaggio, ricercandone un senso.

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, counselor, mediatori, avvocati, insegnanti, educatori
professionali, operatori di relazioni d'aiuto, cittadini interessati alle tematiche affrontate.

Richiesti Crediti FCOAS per Assistenti Sociali
Quota di partecipazione:
partecipazione gratuita, previo invio online scheda d'iscrizione, per soci SIRTS in regola con il
versamento della quota associativa 2018;
20€ per studenti e specializzandi;
50€ per professionisti e cittadini interessati alle tematiche della giornata.
Per informazioni: www.sirts.org
Dott.sa Patrizia Frongia
email: info@sirts.org – cell.: 393 8683918

Giornata di Studio SIRTS
La famiglia tra violenza e dialogo
PROGRAMMA
Mattina
8.30 – Registrazione partecipanti
9.00 – Dante Ghezzi: La cura degli autori di violenza in famiglia.
Chairman: Renzo Marinello.
Domande al relatore.

11.00 – Lia Mastropaolo: Le coppie in conflitto separativo: come trasformare la
perizia in intervento per il cambiamento.
Domande alla relatrice.

12.30 – Intervallo Pranzo

Pomeriggio
14.00 – Renzo Marinello e Davide Sacchelli: Collisioni, demonizzazione e
paradossi nelle coppie in fase di separazione.
Chairman: Iva Ursini.

16.00 – Discussione e confronto sulle metodologie presentate e prospettive.

17.00 – Conclusione dei lavori della Giornata di Studio.

