Chi siamo

Informazioni

Psicologi per i Popoli dell’Emilia Romagna è
un’associazione che, con altri quattordici gruppi regionali
e otto provinciali, fa parte di un’organizzazione di
volontariato a carattere federale, senza fini di lucro
(Federazione delle Associazioni di volontariato Psicologi
per i Popoli), fondata nel 1999 da un gruppo di
psicologi italiani, impegnati nell’emergenze nazionali e
internazionali e nell’aiuto alle persone vittime di conflitti.

Quote d’iscrizione al convegno

L’associazione è iscritta all’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile-Regione Emilia-Romagna
nr. 9811 e nell’Elenco Nazionale delle Organizzazioni di
Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile (legge
194/01).
È un’associazione umanitaria e di solidarietà che opera
nel settore della protezione civile e dell’assistenza
sociale e sanitaria con particolare attenzione alle
problematiche psicologiche.
Scopo principale dell’associazione è individuare,
attraverso un’analisi psicologica dei bisogni di coloro
(singoli, gruppi e comunità) che si trovano in situazione
di emergenza, quali siano i fattori principali in base ai
quali operare, ai fini della promozione e ricostruzione
delle risorse psicologiche individuali e sociali.

Associazione ONLUS

Psicologi per i Popoli Emilia Romagna

Per i soci “Psicologi per i Popoli” 60€
Per i non soci
110€

Quote vitto e alloggio
Sono state attivate convenzioni presso la “Scuola di
Pace” e l’hotel “Il Poggiolo”
Alloggio
25€ (notte/persona)
Vitto
15€ (pasto/persona)

organizza

Per iscrizioni e prenotazioni contattare la Segreteria del
convegno dopo le ore 16.00 al numero di tel. 340
7959764 o compilare la scheda e inviarla via fax al
numero 051 368732 o al seguente indirizzo mail
eventi_psicopopoli-er@hotmail.com.
Le iscrizioni al convegno chiudono il 20 giugno 2011.
La prenotazione di vitto e alloggio deve avvenire entro e
non oltre tale data.
Il versamento delle quote di iscrizione deve essere effettuato su
CC intestato a: “Psicologi per i Popoli – Emilia Romagna”
IBAN: IT 91T085 4223 7030 0700 0109 976
In caso di rinuncia saranno trattenuti 10€ dalla quota di
iscrizione al convegno per diritti di segreteria. Le quote di vitto e
alloggio non sono rimborsabili dopo il 20 giugno 2011.

Come arrivare
In treno: da Bologna, linea per Porretta, scendere alla stazione di
Marzabotto. Per raggiungere Monte Sole richiedere il trasporto al
momento dell’iscrizione.
In auto: autostrada A1 Bologna − Firenze, uscita Sasso Marconi.
Procedere quindi per Marzabotto e poi, sempre diritto per Pian di
Venola. Voltare a sinistra al cartello: "Parco Storico di Monte
Sole".

Associazione Psicologi per i Popoli Emilia Romagna

“Lutto elaborato e lutto mancato:
aspetti psicologici e implicazioni
giuridiche”
9-10 luglio 2011

Via Papini, 18 40129 Bologna

Fondazione “Scuola di Pace Monte Sole”

Tel. e fax: 051 368732

via S. Martino 25, 40043 Marzabotto (Bologna)

Cell. 335 7346946
e-mail: psicopopoli.er@gmail.com
web: www.psicopopoli-er.it

con il patrocinio di

Presentazione

Programma

La morte è un evento che tocca l’esistenza di
ognuno di noi e giunge a volte improvvisa, altre
attesa, ma comunque si tratta di un’esperienza
lacerante, dolorosa, difficile.
In ogni epoca si è cercato di trovare delle
risposte ai quesiti che risveglia e strategie per
alleviare il dolore che ne deriva.

Sabato 9 luglio

Domenica 10 luglio

ore 9.00 Apertura lavori
Luigi Ranzato, Raffaela Paladini, Giuseppe
Giampaolo, Marisa Gollinucci, Riccardo Cannizzaro

ore 9.30 Casi clinici
Maura Sgarro

È una circostanza che fa parte della vita e
presenta due dimensioni: individuale e collettiva
(gruppo famiglia, gruppo sociale, cultura di
appartenenza) inscindibili, che si influenzano
reciprocamente.
Il lutto ci mette davanti al problema della
separazione, del taglio del legame affettivo,
dell’interruzione della relazione: è fondamentale
elaborare le perdite adattandosi alla nuova forma
di realtà che si prospetta.
Da qui l’esigenza di una formazione volta
soprattutto all’acquisizione di strumenti che
consentano di avere accesso a chiavi di lettura
della propria realtà emotiva e professionale e a
modalità efficaci di risposta alle quotidiane
esigenze umane, lavorative.
Viene offerta la possibilità di acquisire maggiore
consapevolezza grazie ad una formazione mirata a
problematiche e tematiche specifiche legate al
lutto e alla sua elaborazione, ma anche agli
aspetti legali, giuridici e deontologici che devono
guidare l’operato del professionista psicologo e
delle altre figure professionali che entrano in
contatto ogni giorno con chi ha subito una
perdita.

Se qualcuno ti dirà. I riti dell’addio

Interventi non psicoterapeutici per l’elaborazione
del lutto traumatico: il sostegno sociale e
ambientale
Psicoterapie per le conseguenze del lutto
traumatico

ore 10.15 Aspetti legali e giuridici
Giuseppe Giampaolo

ore 13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
Raffaela Paladini

ore 9.30 Aspetti antropologici
Maria Angela Gelati

Aspetti legali e margini operativi per il
professionista psicologo
Valutazione del danno da lutto traumatico

ore 11.15 Coffee break
ore 11.30 Aspetti psicologici
Maura Sgarro

Relatori
Riccardo Cannizzaro
Rappresentante dell’Accademia Catis (Bologna)

Maria Angela Gelati

Comunicazione di “bad news”

Storica contemporaneista, giornalista pubblicista
e consulente tanatologica

ore 13.00 Pausa pranzo

Giuseppe Giampaolo

ore 14.30 Aspetti psicologici – psicoterapeutici
Maura Sgarro
Definizione di lutto traumatico
Lutto traumatico in età evolutiva
Sintomi e coordinate cliniche
Problemi immediati e nel tempo: conseguenze sullo
sviluppo della personalità e sull’identità sessuale,
affettiva e professionale

ore 16.30 Coffee break
ore 16.45 Tavola rotonda
Maura Sgarro, Marisa Golinucci, Maria Angela
Gelati, Matteo Mingarelli, Luigi De Donno
ore 18.15 Chiusura lavori

Avvocato, Presidente della Fondazione “Scuola
di Pace di Monte Sole”

Marisa Golinucci
Presidente Regione Emilia Romagna
dell’Associazione “Penelope Italia” ONLUS

Raffaela Paladini
Presidente dell’Associazione “Psicologi per i
Popoli Emilia Romagna” ONLUS

Luigi Ranzato
Presidente della Federazione Nazionale
“Psicologi per i Popoli” ONLUS

Maura Sgarro
Responsabile della U.O di Psicologia clinica e
Psicoterapia dell’Ospedale Cto di Roma,
Specializzata in Psicotraumatologia

