Manipolazioni, Abusi e Vessazioni nei Gruppi
Trieste, Italia
Luglio 4 – 6, 2013
Con SEMINARIO in lingua italiana: “Il contrasto alle vessazioni nel contesto lavorativo: lo stato
dell’arte in un’ottica interdisciplinare” 6 luglio ore 9,00-12,00/14,00-16,00
http://italia.icsa.name/
L’International Cultic Studies Association (ICSA) sta organizzando l’annuale Congresso Internazionale 2013
insieme a SOS-Abusi Psicologici, Exit S.C.S. Onlus ed Info-Secte/Info-Cult.
Il Congresso si terrà a Trieste, Italia, da giovedì 4 luglio 2013 a sabato 6 luglio 2013. Trieste è una delle più
suggestive città italiane. La città si affaccia sul mare Adriatico e si trova a meno di un’ora da Venezia o dalle
stupende Alpi Giulie.
La struttura del congresso è tale che si rende adeguata sia per professionisti ed accademici che non, purché
interessati alle tematiche in oggetto. Partecipanti e relatori delle passate convention appartengono a categorie
diverse e comprendono: psicologi, psichiatri, pedagogisti, avvocati, assistenti sociali, educatori, mediatori,
appartenenti alle forze dell’ordine, ricercatori, famiglie di adepti, ex-membri e
membri attuali di gruppi, sacerdoti.
Sono previste sei sessioni in contemporanea: quattro in lingua inglese e due
in lingua italiana ed i partecipanti potranno scegliere cosa seguire.
Il Comitato Organizzatore ha accolto proposte in inglese o italiano su tutti
gli aspetti dell’argomento in oggetto, incluse: le prospettive delle vittime, la
manipolazione psicologica e sociale nei diversi ambiti di gruppo (lavoro,
famiglia, società), il fanatismo religioso, il terrorismo, gli aspetti legali, sociali
e di politiche sociali, il trattamento e la prevenzione relativi alla
manipolazione e la vittimizzazione. Per questa edizione del Congresso, sono state accettate all’incirca 100
relazioni in lingua inglese che saranno presentate da relatori di numerose nazionalità provenienti anche da
importanti Università straniere; programmate tavole rotonde e laboratori tematici. Tra le numerose attività
previste, sono state programmate anche due sessioni tematiche specifiche: “Ci sono culti aberranti nella
Chiesa cattolica?" cui proveranno a dare risposte: sacerdoti, ricercatori, professionisti della salute mentale, ed
altri esperti. L’altra sessione approfondirà il tema "Diritti umani, legge, e nuovi movimenti religiosi: trovare un
equilibrio". Dopo un’attenta analisi delle problematiche che sarà sviluppata da professori di diritto, avvocati,
ricercatori, professionisti della salute mentale, membri ed ex membri di nuovi movimenti religiosi, la
discussione finale cercherà di definire i parametri per una politica equilibrata che rispetti la libertà religiosa e
la libertà di parola ma anche i diritti di tutte le persone coinvolte. Un ruolo di primo piano l’ha acquisito la
regione Friuli Venezia Giulia che con la legge 11/2012 approvata dal Consiglio Regionale il 31 maggio 2012,
ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione ed il sostegno alle vittime.
In lingua italiana si prevedono circa 50 relatori che affronteranno argomenti sugli abusi psicologici, le
vessazioni e il maltrattamento nei gruppi. Oltre agli aspetti descrittivi, alcuni contributi cercheranno di fornire
soluzioni strategiche e benefici pratici per le famiglie e / o ex membri di gruppi, tutela legale. Nella giornata di
sabato 6 luglio è stato organizzato un seminario di studio dal titolo “Il contrasto alle vessazioni nel contesto
lavorativo: lo stato dell’arte in un’ottica interdisciplinare”, al quale parteciperanno rappresentanti e
professionisti dei Punti di Ascolto Antimobbing accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie alla legge
regionale 7/2005, che dal 2007 operano sul territorio a tutela dei lavoratori.
Sono previsti infine due laboratori di pre-conferenza che si terranno il 3 luglio: “Laboratorio di ricerca sul
fenomeno settario” tenuto dal prof. Rod Dubrow Marshall, psicologo sociale e Preside del Dipartimento di
Scienze Sociali e Umanistiche, Università di Glamorgan, Galles e “Laboratorio sull’educazione dei giovani al
fenomeno settario” tenuto dal prof. Piotr T.Nowakowski, PhD,ricercatore e dottore in Pedagogia all’Università
Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino, Polonia.
Merita anche l’accenno della presenza, nel Congresso Internazionale, di esponenti del Radicalisation
Awareness Network (RAN) una rete creata dalla Commissione Europea per la prevenzione della diffusione
della violenza e degli estremismi in Europa che raccoglie operatori, esperti, lavoratori sociali, insegnanti,
associazioni, società civile, vittime del terrorismo, autorità locali, forze dell’ordine, accademici. I nove gruppi

di lavoro RAN, istituiti dalla Commissaria Europea Cecilia Malmström nel settembre 2011 sull'onda delle stragi
di Oslo e Utoya compiute dal fanatico xenofobo e neonazista Anders Behring Breivik che portò alla morte 69
giovani, si riuniscono periodicamente per studiare strategie, scambiare idee, conoscenze ed esperienze sul
contrasto alla violenza e agli estremismi terroristici.
In particolare al congresso saranno presenti rappresentanti del gruppo DERAD, gli operatori in prima linea,
del RAN-VVT (vittime del terrorismo) ed auspicabilmente di altri gruppi della rete che presenteranno le
attività di questa importante iniziativa e, tra questi, anche appartenenti di organizzazioni italiane impegnate
sul territorio.
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Il Convegno Internazionale si terrà presso: Palazzo dei Congressi Stazione
Marittima
Molo Bersaglieri 3, 34124 TRIESTE
http://www.turismofvg.it/it/13472/Palazzo%20dei%20Congressi%20della%20Stazione%20Ma
rittima%20Trieste
SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA

Manipolazioni, Abusi e Vessazioni nei Gruppi
Trieste, Italia
Luglio 4 – 6, 2013
Scheda di Iscrizione
http://italia.icsa.name/
Quota
fino al 31
marzo
2013

N. di
persone

Dopo il 31
marzo
2013

Totale
dovuto

4-5-6 luglio (la quota include il coffee break)

€ 60

€ 80

€

Quota relatori

€ 40

€ 60

€

€ 30

€ 40

€

Registrazione per un solo giorno
giovedì [

]

venerdì [

]

sabato [

]

Incontro di pre-conferenza- 3 luglio
Ricerca psicologica [ ] educativa [ ] ex-membro [ ]

Gratuito

Studenti (a tempo pieno) 4-5-6 luglio

€ 35

€

“Cividale for Friends” – gita nella città di Cividale del Friuli
(La quota comprende il costo dell’autobus, la visita di
accoglienza presso il Comune e visita guidata nei borghi
della città, buffet presso l’azienda vinicola) organizzato da
EXIT scs onlus

€ 40

€

Eventuale contributo all’associazione SOS Abusi Psicologici

€

Totale

€

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario intestato a:
SOS Abusi Psicologici presso Banca Popolare Friuladria spa
IBAN: IT77O0533664000000030214280
Nome e Cognome

Indirizzo

Città (cap)

Telefono

Importante! Indirizzo di posta elettronica

Per informazioni

SOS Abusi Psicologici
E-mail: info@sosabusipsicologici.it
SOS Abusi Psicologici- c/o Studio Legale Dennetta- piazza XX Settembre 7- 33043 Cividale del Friuli
Telefono: 338-4440566- Fax 0432-700044
Web: http://www.sosabusipsicologici.it/index.php/it/

Il Convegno Internazionale si terrà presso: Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3, 34124 TRIESTE

