
il perché
Di violenza si parla poco. Ma 
sempre di più ci sentiamo 
assediati. Dalla cronaca che 
parla di crimini commessi tra 
persone che hanno relazioni 
familiari, rapporti di vicinato, 
legami consolidati, agli stu-
di e le ricerche che parlano 
di emersione della questione 
della violenza intrafamiliare. 
Dalla percezione che all’interno 
degli spazi pubblici basta un 
nulla a trasformare una banale 
contrapposizione in un conflitto 
violento, al veder rappresentata 
nelle trasmissioni televisive la 
violenza delle parole, dei gesti 
e delle immagini. 
Quali analisi e quali strategie 
di intervento? Quali progetti e 
quali azioni? Per rispondere a 
queste domande, proponiamo 
un percorso di ricerca che parte 
dall’analisi della violenza nelle 
sue varie forme, per delinea-
re modalità di intervento nel 
gestire il problema nei diversi 
ambienti e contesti.

il programma
16 novembre 
mattina 
• La violenza oggi, intorno a 
noi, Duccio Scatolero, crimi-
nologo

pomeriggio
• Le origini dell’agire violento, 
Maria Zuccolin, psichiatra, e 
Alfredo Verde, criminologo

sera
• Passeggiata nell’ambiente 
circostante alla Certosa

17 novembre
mattina
• Lavori di gruppo
• Subire la/le violenza/e 1: 
visto dalla parte delle vittime 
(quali i loro vissuti, le loro 
paure, le loro aspettative), 
Francesca Di Summa, psicote-
rapeuta
• Subire la/le violenza/e 2: 
esperienze di trasformazione 
del dolore

pomeriggio 
• La violenza dei linguaggi, 
dei media, dei messaggi, 
Silvano Petrosino, filosofo e 
semiologo, e Carlo Marletti, 
sociologo 

18 novembre
mattino
• Lavori di gruppo 
• I percorsi di aiuto/supporto 
delle vittime, Anna Ronfani, 
avvocatessa
• La mediazione sociale in 
contesti di violenza, Marco 
Bertoluzzo, criminologo
• Conclusioni, Mirta Da Pra 
Pocchiesa, giornalista

*Richiesto accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali.
Quota di iscrizione: 50 euro. Spese di vitto e alloggio: 110 euro. Sono previsti sconti per giovani sotto i 26 anni.

Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.gruppoabele.org
Informazioni e pre-iscrizioni: pagineopp@gruppoabele.org |telefono 011 3841021|fax 011 3841025

Pernottamento: certosagruppoabele@gruppoabele.org|telefono 011 3841083|fax 011 3841091

Il corso inizia alle ore 

10.30 di mercoledì 

16 novembre e termina 

dopo il pranzo di 

venerdì 18 novembre.

Coordinatori del corso: 

Marco Bertoluzzo, 

Mirta Da Pra Pocchiesa

16-18 novembre |  Certosa Gruppo Abele|via Sacra di San Michele 51|Avigliana (Torino)

Rel-azioni violente
La violenza e i suoi linguaggi 


