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Il comportamento violento e quello criminale sono spesso veicolo di vissuti
esistenziali complessi e dolorosi che meritano attenzione, comprensione e risposta.
Ogni giorno infatti, scorrono davanti agli occhi di tutti noi immagini di violenza e
scene di crimini che in maniera sempre più frequente riguardano purtroppo i contesti
dei legami affettivi e familiari. Pensiamo infatti ai tanti fatti criminali che hanno
interessato le famiglie, i giovani e la lunga scia di violenza nei confronti delle donne.
Fatti di violenza e crimini che turbano la coscienza di chi spesso assiste impotente a
tanto dolore, fatti davanti ai quali è impossibile non domandarsi “Perché?”, oppure,
“Come è potuto accadere ciò?”.
Occuparsi di comportamento criminale non significa certo occuparsi solo degli
autori, ma anche di vittime e del supporto che può essere loro offerto nella risignificazione dell’esperienza esistenziale subita.
Il seminario, nel mettere al centro dell’attenzione l’uomo, analizzandone anche le
componenti esistenziali più oscure, quali appunto quelle che poi determinano il
comportamento violento e criminale, vuole far conoscere il valore del ruolo e del
contributo che lo Psicologo di formazione Umanistico Esistenziale può dare
nell’intervento in contesti di violenza e criminalità, e nel percorso di trattamento della
persona in contesto penitenziario, in previsione del suo reinserimento sociale.
Programma:
✓ Prospettive esistenziali del comportamento criminale: il reato come espressione
del disagio esistenziale. L’angoscia di morte in relazione al comportamento
criminale.
✓ Dalla parte delle vittime: ri-significazione dell’esperienza esistenziale subita
✓ Il trattamento penitenziario: la rieducazione e la risocializzazione in ottica
umanistica esistenziale
Obiettivi:

✓ Delineare gli aspetti esistenziali del comportamento criminale
✓ Descrivere le ricadute del comportamento criminale nel vissuto esistenziale
delle vittime e sulla percezione del senso di sicurezza sociale
✓ Delineare gli aspetti caratterizzanti il trattamento penitenziario nella
prospettiva del riconoscimento e della valorizzazione della “persona oltre il
reato”
✓ Conoscere i principi e le finalità del trattamento penitenziario e del
reinserimento sociale in ottica umanistica esistenziale
Relatori:
Dott.ssa Francesca De Rinaldis, Psicoterapeuta IPUE, Criminologa, Psicologa
Giuridica e Forense, Docente di Criminologia
Dott.ssa Antonella Sergi, Psicoterapeuta IPUE, Psicologa clinica e penitenziaria,
esperta in psicodiagnosi e in Criminologia e sistema penitenziario.

