
   

EVENTI DI RETEMARANATHA’ 
 
I-C@RE – LA SPERANZA METTE RADICI 
Cittadella (PD), 16 -19 aprile 2020 

 
ReteMaranathà, con il patrocinio del Comune di 
Cittadella, presenta la settimana “I C@re”- La 
speranza mette radici. 
Da giovedì 16 a domenica 19 aprile, presso la 
Chiesa di Santa Maria del Torresino a Cittadella. 
Vogliamo proporre quattro giorni dove i cittadini 
possano informarsi, esprimersi e sperimentarsi in 
dibattiti, laboratori e incontri culturali. 
 
 
- Sabato 18 Aprile 2020, ore 21.00 
Teatro Sociale Cittadella - Padova 

 
Concerto della band milanese “The Watch”, tributo 
ai Genesis, con lo spettacolo “A prog journey 
1970/1976”.  
I The Watch interpretano i brani dei Genesis, 
contando sull’unicità di una voce solista che si 
avvicina come nessun’altra a quella di Peter 
Gabriel, regalandoci così un viaggio negli anni ‘70. 
 
Biglietto: € 20 
Informazioni e prenotazioni: 346 2161253 
ass@retemaranatha.it - www.retemaranatha.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTRI EVENTI 
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO. Le vittime e gli 
autori, la normativa e i percorsi di presa in carico 
Milano, 3 marzo 2020 

 
La recente legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo” ha colmato un vuoto giuridico ed ha 
contestualizzato e riconosciuto un fenomeno che non 
può essere sottaciuto e banalizzato, riportando al 
tema della responsabilità delle proprie azioni, che 
deve essere un valore anche nei soggetti di minore 
età.  
Il seminario si propone di affrontare le diversità e le 
similitudini dei due fenomeni, la tipologia delle vittime 
e degli autori, e le azioni da mettere in campo nella 
presa in carico. Verrà inoltre approfondita la 
legislazione vigente, la responsabilità civile e le 
tutele per le vittime. Sarà inoltre presentato il 
documento Cismai“ Requisiti minimi per la presa in 
carico delle vittime e degli autori di cyberbullismo”. 
Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda a cui 
parteciperanno esponenti del mondo della scuola e 
delle realtà attive nel contrasto del bullismo e cyber 
bullismo e nel supporto di tutti gli attori coinvolti nel 
fenomeno.  
È quindi utile saper tracciare uno schema operativo 
di valutazione clinica e di trattamento del paziente 
adulto che tenga conto di tali traumatiche 
esperienze. 
Informazioni: www.minori.gov.it -  www.cismai.it  
 
 
ANCORA IL PADRE. La funzione paterna nella 
clinica contemporanea 
Corso Milano, Padova, 11 marzo, 22 aprile e 13 maggio 2020 

 
Dopo essersi occupati delle formazioni dell'inconscio 
e del desiderio della madre, Jonas Veneto organizza 
la terza edizione del seminario dedicato alla clinica. 
In ogni incontro un terapeuta presenterà una vignetta 
in cui sarà messa in luce la figura del padre in alcune 
delle sue possibili declinazioni: il padre nella clinica 
dell'isteria, della nevrosi ossessiva, della psicosi e 
nella clinica dell'infanzia. 
 
 

 

EVENTI DA SEGNARE 
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Seguirà un commento teorico curato dalla 
dottoressa Anna Zanon, psicoanalista. 
Ingresso libero. Necessario prenotarsi scrivendo 
all'indirizzo email: veneto@jonasonlus.it 
 
 
 
ADOLESCENTI AUTORI DI ABUSO SESSUALE: 
UN'INTRODUZIONE ALLA PRESA IN CARICO 
Milano, 28 marzo 2020 

 
Una giornata per comprendere le ragioni 
individuali, relazionali e ambientali della 
dimensione abusante, ma anche per fornire spunti 
di riflessione e indicazioni operative per una presa 
in carico integrata. 
Destinatari del corso sono psicologi, 
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, assistenti 
sociali ed educatori. Docenti: C. Di Guglielmo e S. 
Arnone 
  
 
Informazioni: www.cismai.it  
 
 
 
TRAUMI PASSATI E TRAUMI PRESENTI: la 
presa in carico dell’adulto vittima di abuso 
sessuale durante l’infanzia 
Milano, 3 - 4 aprile 2020 

 
Un corso in due giornate per psicologi, 
psicoterapeuti e neuropsichiatri, tenuto da una 
delle massime esperte in materia: Marinella 
Malacrea. 
Sempre più frequentemente emergono, nella storia 
di pazienti con molteplici patologie e con importanti 
fallimenti nella vita personale e relazionale, 
esperienze di vittimizzazione nell’infanzia. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA RECUPERABILITA’ 
DELLE COMPETENZA GENITORIALI: aspetti 
relazionali, valutativi, prognostici e scrittura della 
relazione 
Milano, 6 - 20 aprile e 8 maggio 2020 

 
Tre giornate a cura di altrettanti specialisti: Dante 
Ghezzi, Ulla Seassaro e Cecilia Somigli. 
 
Il percorso è pensato soprattutto per le nuove 
generazioni di professionisti (psicologi, 
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili e assistenti 
sociali) che si misurano con le tematiche di incuria, 
maltrattamento e abuso in ambito familiare. 
L’obiettivo è offrire spunti metodologici e strumenti 
per svolgere al meglio il proprio compito valutativo. 
  
Informazioni: www.cismai.it  
 

IN.CON.TRA – Giornate di studio sulla psicoterapia 
dell’adolescente e del giovane adulto 
Verona, 3 -4 maggio 2020 

 
Durante le Giornate di Studio sulla Psicoterapia 
dell'Adolescente e del Giovane adulto, verranno 
trattati, attraverso momenti teorici e clinici, temi 
emergenti nella relazione psicoterapeutica con i 
giovani pazienti.  
Le Giornate, che verranno accreditate ECM, sono 
riservate a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici 
Psichiatri e Neuropsichiatri Infantili.  
 
Gli interventi dei relatori saranno accompagnati da 
momenti di confronto con i partecipanti e dalla 
presentazione e supervisione di alcuni casi clinici. - Il 
6 marzo i temi trattati saranno:  

• il rapporto con l'altro in adolescenza  
• l'uso dei test proiettivi e dello storytelling in fase 
diagnostica e nella relazione terapeutica  

- Il 7 marzo:  
• la relazione tra le menti, ovvero la possibilità di 
comunicare con l’altro  
• il rapporto genitori-figli nella psicoterapia con gli 
adolescenti.  
 

Segreteria Organizzativa: Associazione Progetto 
Giovani iscrizioni@progettogiovani.vr.it 
 www.progettogiovani.vr.it  - 3384521330  
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