Cos’è la S.I.P.R.
La Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
(S.I.P.R.) è una Associazione Culturale attraverso la
quale, a partire dall’inizio degli anni 80, è stato
possibile divulgare ed estendere il modello di
approccio relazionale alla psicoterapia.
Lo scopo principale è quello di essere un luogo di
incontro e di confronto tra le diverse esperienze in
campo clinico e didattico per dare il proprio
contributo al complesso dibattito che coinvolge la
psicoterapia relazionale e la dialettica tra i modelli
teorici e le loro applicazioni clinico-terapeutiche.

Cosa offre
- aggiornamento e formazione tramite seminari e
workshop;
- divulgazione e ricerca scientifica attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro, la partecipazione a
progetti, la realizzazione di pubblicazioni;
- possibilità di consultazione on-line dei materiali
raccolti a partire dagli eventi formativi;
- possibilità di iscriversi nella lista di Psicoterapeuti
Sistemico-Relazionali all’interno del sito on-line.
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Società Italiana di
Psicoterapia Relazionale
Seminario di studio

In Collaborazione con:
Assessorati alla Legalità, ai Servizi Sociali
e alle Pari Opportunità del Comune di
San Giustino

“LE RELAZIONI VIOLENTE”

Organigramma
Presidente SIPR: Michela Da Prato
Vice-Presidente: Lucrezia Barnaba
Segretario: Azzurra Brandi
Tesoriere: Emanuela Laquidara
Commissione Scientifica: Ramona Biasci
(Coordinatore), Valentina Cioni, Chiara Di Vanni,
Alice Salvetti
Commissione Didattica: Francesco Tramonti
(Coordinatore), Simona Vatteroni, Alessandra Testi,
Marzia Bartalucci, Pamela Rossi, Federica Grassi
Delegato F.I.A.P.: Augusta Simona Dosi
Curatura Quaderni Online e Sito: Silvia Pratali

Con il patrocinio di:
IPR - Istituto Psicoterapia Relazionale di Pisa
FIAP - Federazione Italiana Associazioni di
Psicoterapia
Ordine degli Psicologi Umbria

Sabato 14 Maggio 2016
Villa Magherini Graziani
Comune di San Giustino (Perugia)
Località Celalba

LE RELAZIONI VIOLENTE

PROGRAMMA

RELATORI E CHAIRMAN

La violenza viene descritta e definita dall’OMS come
“l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere,
minacciato o reale, contro se stessi, un’altra
persona, o contro un gruppo o una comunità, che
determini o che abbia un elevato grado di
probabilità di determinare lesioni, danno
psicologico, cattivo sviluppo o privazione” (WHO,
2001).
Considerare la violenza principalmente in termini di
lesioni, limiterebbe quindi la comprensione
dell’impatto globale del fenomeno sugli individui, le
comunità e la società nella sua totalità. La
comprensione di tale fenomeno, complesso e
attuale nelle storie di cronaca, non prescinde dalla
molteplicità di interpretazioni e forme a cui rimanda
il termine: violenza intra familiare, violenza sociale,
violenza sulle donne solo per citarne alcuni esempi,
sottolineando lo stretto legame tra la natura fisica
dell’abuso e quella subdola e manipolatoria
dell’abuso psicologico.

Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,30 Introduzione alla giornata e
presentazione del libro “Le relazioni Violente”
Michela Da Prato
SESSIONE DELLA MATTINA – ABUSI E VIOLENZA
NEI PERCORSI ASSISTENZIALI
Chairman: Dario Capone
Ore 10,00 Saluti delle Autorità
Assessore Politiche Sociali
Elisa Mancini
Ore 10,30 “Il ruolo del MMG nell'intercettare
ed evidenziare dinamiche di violenza
intrafamiliare”
Lucio Varzi
Ore 11,15 Coffee break
Ore 11,30 “Il fenomeno della violenza assistita.
Quale tutela per i bambini che vivono in
famiglie violente?”
Francesca Cortesi
Ore 12,15 “Dal figlio al padre. La genitorialità
del maltrattante tra rischi e opportunità”
Andrea Bernetti
Ore 13,00 Dibattito
Ore 13.30 Pausa pranzo

Michela Da Prato: Psicologa, Psicoterapeuta
Relazionale, Presidente SIPR
Elisa Mancini:
Assessore Politiche Sociali
Comune San Giustino
Lucio Varzi:
Medico Medicina Generale
Francesca Cortesi: Psicologa, Psicoterapeuta
Relazionale
Andrea Bernetti: Psicologo, Psicoterapeuta,
Fondatore Responsabile Cam
(Centro Ascolto Uomini
Maltrattanti) Roma
Milena Crispoltoni: Assessore alle Pari Opportunità
Comune di San Giustino
Dario Capone:
Psichiatra, Psicoterapeuta
Relazionale e Direttore Didattico
presso l’IPR di Pisa
Simona Dosi:
Psicologa, Psicoterapeuta
Relazionale, Didatta IPR Pisa
Iacopo Genovesi: Discipline plastiche e scultoree
Rossella Cestini: Assistente Sociale

SESSIONE POMERIDIANA – RISORSE
TERRITORIALI
Chairman: Francesca Cortesi
Ore 15,00 Apertura dei lavori pomeridiani
Assessore alla Pari Opportunità
Milena Crispoltoni
Ore 15,15 Responsabile Servizio Sociale del
Distretto Alto Tevere Rossella Cestini
Ore 15,45 “La violenza nelle relazioni di aiuto”
Dario Capone, Simona Dosi
Ore 16,15 Esperienza Istituto d’Arte Cascina (PI)
Iacopo Genovesi
Ore 17,00 Conclusioni

Il Seminario è un evento che fa parte delle offerte
della SIPR, è aperto a tutta la cittadinanza e
coinvolge molteplici figure professionali.
La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ad
un massimo di 80 partecipanti, pertanto si prega di
far pervenire le iscrizioni entro e non oltre il 9
Maggio 2016.

La problematica della violenza, in tutte le sue forme,
non può essere confinata ad una dimensione
individuale o di coppia, ma necessita di essere
rinviata ad un sistema più ampio, quello delle
relazioni sociali; pertanto la tematica affrontata
richiede una dimensione multidisciplinare di analisi,
che permetta inoltre la visione di un chiaro scenario
da un punto di vista sociale, culturale, politico,
clinico e familiare.
Pertanto l’obiettivo principale dell’iniziativa è quello
di connettere le risposte fra i soggetti che si
occupano a vario titolo del tema oggetto del
seminario attraverso un raccordo tra istituzioni,
forze dell’ordine, servizi socio assistenziali, attività di
sensibilizzazione rivolte a scuole, formazione ed
informazione come strumento di prevenzione delle
relazioni violente.

Partecipazione al Seminario

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Organizzativa SIPR
A. Brandi, R. Biasci, C. Di Vanni, F. Cortesi,
V. Cioni, A. Salvetti
Tel. 050-23598 - Mail: info@sipr-pisa.it

