Marina Valcarenghi_SABATO 21 febbraio_Munizioniere
> ore 11_12.30
la Violenza senza moVenTe. dall’isTinTo alla perVersione

> ore 14_18
Workshop esperienziale

Introduzione di Claudio giacobbe. Conferenza di marina Valcarenghi
La violenza, anche estrema e le cause sociali. Quali sono le origini di questo
fenomeno? Quanto e come inﬂuisce il modello sociale? Come può intervenire la
psicoanalisi? A partire da questi interrogativi verrà aﬀrontato un argomento
ancora non indagato, esaminando anche alcuni casi di pazienti incontrati nel
lavoro della relatrice in carcere.

Approfondimento di questo genere di comportamento da parte di
uomini e donne, appartenenti a fasce di età, culture, condizioni
sociali e tradizioni anche molto diverse, dei casi descritti alla mattina
e delle situazioni cliniche.

ingresso libero

IDENTITÀ E TRAUMA
giornate di incontro e formazione 2015

Costo di 30.00€ iva inclusa (20% di sconto per soci apragip e
studenti; 20.00€ per chi si iscrive a due workshop). sono previsti
CFu per gli studenti di scienze della Formazione. gli iscritti al
ws esperienziale hanno diritto a partecipare gratuitamente al
laboratorio di approfondimento che si terrà sabato 28.2

Marina Valcarenghi è psicoanalista da 35 anni, si interessa al tema della violenza e dal 1994 svolge parte del suo lavoro in carcere dove ha introdotto la cura psicoanalitica
ottenendo l’azzeramento della recidiva nei suoi pazienti.

Laura Marino_SABATO 21 marzo_Munizioniere
> ore 11_12.30
la Violenza in Famiglia:
le sue radiCi, i suoi esiTi, la sua Cura
Introduzione di Claudio giacobbe. Conferenza di laura marino
Pattern di esperienze dolorose precoci che avvengono ripetutamente per molti
anni in ambito familiare, sperimentate dal bambino in modo diretto contro di
sé, o vissute in modo indiretto come spettatore, provocano gravi danni nel suo
sviluppo e il rischio della riproducibilità della violenza in un ciclo ripetitivo.
è possibile spegnere l’incendio della violenza?
ingresso libero

> ore 14_18
Workshop esperienziale
Sarà aﬀrontato questo interrogativo con la presentazione di modelli
teorici e esperienze di cura, con un duplice obiettivo: curare
i bambini feriti di oggi per evitare gli adulti violenti di domani e
curare il bambino traumatizzato e ferito presente nell’adulto
violento per evitare il ripetersi della violenza.
Costo di 30.00€ iva inclusa (20% di sconto per soci apragip e
studenti; 20.00€ per chi si iscrive a due workshop). sono previsti CFu
per gli studenti di scienze della Formazione. gli iscritti al
ws esperienziale hanno diritto a partecipare gratuitamente al
laboratorio di approfondimento che si terrà sabato 28.3

Laura Marino è psicologa e psicoterapeuta e da 17 anni lavora in un servizio di NPI.

La violenza senza movente_Marina Valcarenghi

Maurizio Gasseau_SABATO 9 maggio

DOMENICA 10 maggio
Sala Liguria

> ore 11_12.30
il Trauma BelliCo ColleTTiVo

> ore 9_13 / 14.30_18

Introduzione di Claudio giacobbe. Conferenza di Maurizio Gasseau
Le guerre lasciano ferite profonde nei popoli e negli individui. Il trauma che ne
consegue è una ferita, una lacerazione che porta disturbi permanenti nell’economia
energetica della psiche. Il relatore condividerà la sua esperienza come membro
fondatore della Task Force For Peace Building and Trasformation della FEPTO e del
lavoro svolto, da oltre 30 anni, con gruppi in conﬂitto nelle varie Nazioni.

Si approfondirà il lavoro con i gruppi in conﬂitto attraverso le tecniche
sociometriche di warm up, di psicodramma del safe space, ecc.; si farà
esperienza del re-empowerment (senso di legittimazione e/o di
responsabilizzazione), per far ricrescere l’autostima minata dal trauma.
Un terzo spazio dove esperire un nuovo linguaggio e nuove modalità
espressive e relazionali, attraverso l’uso del sogno, che accoglie con i
suoi simboli la tensione degli opposti; e delle ﬁabe, che contengono
le energie archetipiche del dramma ma lo elaborano attraverso
l’utilizzo di uno strumento magico da parte degli eroi, che permette
una lisi, un superamento della peripezia. Laboratorio rivolto agli operatori di ambito sanitario, educativo, sociale e a tutti coloro che intendano arricchire il percorso personale e professionale.

Sala Liguria

ingresso libero

> ore 14_18
Workshop esperienziale in large group
Lavoro simbolico e rituale con tecniche sociometriche di warm up e psicodramma.
Gioco, teatro e semirealtà ci faranno esperire, anche con l’uso delle ﬁabe, il safe
space, come spazio ﬁsico interiore dove ci si possa sentire più sicuri.
la partecipazione è gratuita con iscrizione sino ad esaurimento posti

21 FEBBRAIO
21 MARZO

La violenza in famiglia_Laura Marino

Workshop esperienziale in median group

Costo di 100.00€ iva inclusa (20% di sconto per soci apragip e
studenti; 80.00€ per chi si iscrive a due workshop). sono previsti CFu
per gli studenti di scienze della Formazione. gli iscritti al
ws esperienziale hanno diritto a partecipare gratuitamente al
laboratorio di approfondimento che si terrà sabato 16.5

Maurizio Gasseau è professore Associato di Psicologia Dinamica all’Università della Valle d’Aosta, analista junghiano e psicodrammatista. Visiting Professor all’Università di
Innsbruck - Austria, partecipa a progetti formativi nel 2012/2014 sulla psicoterapia analitica di gruppo in Egitto, Giordania, Grecia, Inghilterra, Palestina, Polonia, Spagna,
Turchia e Ucraina. è autore di oltre ottanta pubblicazioni.

9 e 10 MAGGIO

Il trauma bellico collettivo_Maurizio Gasseau

Genova, Palazzo Ducale
Organizzazione a cura di
Dott.sa Rosalena Cioli,
Dott. Claudio Giacobbe,
Dott.sa Chiara Patrone,
Dott.sa Daniela Pittaluga

Per informazioni e prenotazioni
Segreteria APRAGIP ( 010 265607
www.apragipsicodramma.org
apragipgenova@libero.it
Facebook Apragip Genova

APRAGIPsicodramma
Associazione per la Ricerca e la Formazione
in Psicoterapia Individuale, di Gruppo, Analisi
istituzionale e Psicodramma Analitico

Sede degli incontri
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9, Genova
www.palazzoducale.genova.it
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