Cantieri APerti* di AltraPsicologia presenta

AltrIncroci
Incontri tra la professione dello Psicologo e le strade della contemporaneità
Si tratta di un ciclo di sei incontri, liberi e gratuiti, il cui obiettivo è presentare alcune aree di intervento
emergenti nel contesto sociale contemporaneo che richiedono ed impiegano la competenza
professionale dello Psicologo.
Gli interventi sono affidati a professionisti che condivideranno con il pubblico la propria specifica
esperienza maturata all'interno di enti e servizi territoriali o dell'attività privata.
Alcuni incontri prevedono inoltre la proiezione di film attinenti al tema della serata.
Gli incontri, liberi e gratuiti, sono aperti agli psicologi e al pubblico più ampio, e si terranno presso
Nuovo Spazio Guicciardini
Via M. Melloni 3, incrocio con Viale Premuda
zona Piazza Cinque Giornate, Milano
dalle 18.15 alle 20.30

Si prega di confermare la propria partecipazione a lombardia@altrapsicologia.it
Programma di AltrIncroci
Martedi 18 Gennaio 2011
Il lavoro dello Psicologo con le famiglie di persone omosessuali - Genitori che non
vogliono "riparare" i figli
Proiezione del film documentario "Due volte genitori" di Claudio Cipelletti prodotto da
Agedo (Associazione genitori, parenti e amici di omosessuali)
Il film racconta l'esperienza di un gruppo di confronto e sostegno costituito da genitori
di persone omosessuali e condotto da una psicologa.
• È stato invitato il Dott. Paolo Rigliano, psichiatra e psicoterapeuta, coautore del
libro "Gay e lesbiche in psicoterapia"
• Parteciperà al dibattito il regista Claudio Cipelletti
Presenta il Dott. Paolo Bozzato
Invitata la Dott.ssa Cristina Stancari, Assessore alle Pari Opportunità delle Provincia di
Milano
Martedi 22 Febbraio 2011
"Parla con lui "- Uomini che maltrattano le donne
Proiezione del film documentario "Parla con lui: dialogare con gli uomini per vincere
la violenza di genere" di Elisabetta Francia, prodotto dalla Provincia di Milano
•

•

Dott. Luigi Colombo, psicologo e psicoterapeuta, Responsabile del Centro
Vittime di Violenza e Reato istituito dal Comune di Milano e gestito da CIPM,
Centro Italiano per la Promozione della Mediazione
Parteciperà al dibattito la regista Elisabetta Francia

Presenta la Dott.ssa Roberta Brivio
Interviene la Dott.ssa Cristina Stancari, Assessore alle Pari Opportunità delle Provincia di
Milano

Martedi 15 Marzo 2011
Il ruolo dello Psicologo nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA)
I molteplici livelli di risposta ad un bisogno emergente: esperienze a confronto
•
•
•

Il lavoro dello Psicologo con gli ospiti delle RSA - Dott.ssa Cristina Villa,
psicologa
Il sostegno agli operatori delle strutture per anziani - Dott.ssa Paola Pugina,
psicologa e psicoterapeuta
La collaborazione tra Medico e Psicologo in RSA: un approccio sistemico
Dott.ssa Katia Acquafredda, medico; Dott.ssa Claudia Lini, psicologa e
psicoterapeuta

Martedi 19 Aprile 2011
La violenza sulla donne e sui bambini. Interventi di prevenzione e di trattamento per
l'individuo e per la comunità
Proiezione del film documentario "Se potessimo cambiare il finale... SVS il soccorso
violenza sessuale" di Minnie Ferrara e Alessandra Speciale, prodotto dalla Provincia di
Milano
•

•

Dott.ssa Elena Calabrò, psicologa e psicoterapeuta, Coordinatrice Psicosociale
Servizio Violenza Sessuale e Servizio Violenza Domestica della Clinica
Mangiagalli
Dott. Gianluca Gabbrielli, psicologo, Operatore di Polizia Giudiziaria impegnato
nelle indagini sull'abuso e sulla violenza sessuale

Presenta la Dott.ssa Roberta Brivio
Interviene la Dott.ssa Cristina Stancari, Assessore alle Pari Opportunità delle Provincia di
Milano
Martedi 17 Maggio 2011
Lo Psicologo in azienda: un modello innovativo di intervento per il benessere nei
luoghi di lavoro
• Dott. Roberto Bonanomi, Consigliere Tesoriere OPL
Martedi 15 Giugno 2011
Altri Psicologi
Un incontro con tre interventi "a sorpresa" da definirsi in itinere: durante il ciclo di incontri
sarà indetto un "concorso di idee" rivolto a tutti i colleghi, che potranno presentare al
gruppo organizzativo di AltrIncroci le proprie esperienze professionali maturate
all'interno di aree di bisogno e di intervento emergenti.
Il gruppo Cantieri APerti di AltraPsicologia selezionerà le proposte più interessanti e
coerenti con l'iniziativa, sulla base delle quali predisporrà un programma di relatori e di
interventi per quest'ultimo incontro.
Per partecipare scriveteci a lombardia@altrapsicologia.it
In collaborazione con la Provincia di Milano - Assessorato Pari Opportunità
Richiesto il Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

*Cantieri APerti di AltraPsicologia è un laboratorio permanente di eventi ed iniziative volte
a promuovere l'approfondimento culturale e professionale e lo scambio di esperienze e
conoscenze tra gli psicologi dell'area lombarda.
Per partecipare alle attività di Cantieri APerti e per proporre le vostre idee potete scrivere a
lombardia@altrapsicologia.it
Un augurio di buon 2011!
Paolo Bozzato, Roberta Brivio, Jimmy Ciliberto, Cristina Contini, Clemente De Lucia,
Emiliano Disarò Gianluca Gabbrielli, Piero Mannarelli, Paola Pugina, Alessandro Spano,
Cristina Villa, Erica Volpi.

