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Bansky 

identità  e  trauma 

La violenza in famiglia  
Le sue radici, i suoi esiti, la sua cura  

 
Pattern di esperienze dolorose precoci, che avvengono ripetutamente per molti anni in ambito 

familiare, sperimentate dal bambino in modo diretto contro di sé o vissute in modo indiretto 

come spettatore, provocano gravi danni nel suo sviluppo e il rischio della riproducibilità della 

violenza in un ciclo ripetitivo. È possibile spegnere l’incendio della violenza? Sarà affrontato 

questo interrogativo con la presentazione di modelli teorici e esperienze di cura, con un duplice 

obiettivo: curare i bambini di oggi per evitare gli adulti violenti di domani e curare il bambino 

traumatizzato e ferito, presente nell’adulto violento, per evitare la riproduzione dell’atto. 

 
 

Giornata di incontro con 

Laura Marino 
Genova – Palazzo Ducale   

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
 sabato 21 marzo 2015 

 



Laura Marino è psicologa e psicoterapeuta e dal 1978 lavora in un servizio di NPI 
 
 
             

SABATO 21 MARZO 2015 
Palazzo Ducale - Munizioniere 

ore 11,00 – 12, 30 
 

LA VIOLENZA IN FAMIGLIA  
 Le sue radici, i suoi esiti, la sua cura 

 
Presentazione 

Claudio Giacobbe 
 

Conferenza  
Laura Marino 

 

Ingresso libero 
--------- 

ore 14,00 - 18.00 
 

Workshop esperienziale 
 
 

Presentazione di un caso clinico e lavori 
esperienziali sul tema in piccoli gruppi. 

Rivisitazione delle esperienze (vissuti, pensieri, 
ricordi, ecc), con successiva esperienza di 
rilassamento (mindfullness) e attività di 

attivazione risorse. 
 
 

La partecipazione pomeridiana ha un costo di 
30,00€ iva inclusa (20% di sconto per soci 

APRAGIP e studenti; 20,00€ per chi si iscrive a 
due workshop). Sono previsti CFU per gli 
studenti di Scienze della Formazione. Gli 
iscritti ai ws esperienziali hanno diritto a 
partecipare gratuitamente ai laboratori di 

approfondimento che si terranno sabato 28.3 
(ore 15-17) e 16.5 (ore 10-12). 

 
 

IDENTITA’ E TRAUMA 
 
 
 

Deprivazioni e violenze si trasformano 
spesso in veri e propri traumi con effetti 

devastanti sulle persone e sulla loro 
identità, causando ferite e lacerazioni 
profonde nell’equilibrio psico-fisico. 

 
 

9/10 maggio 
 

IL TRAUMA BELLICO COLLETTIVO 
 

Maurizio Gasseau 
 
 

Le guerre lasciano ferite profonde nei popoli  
 

e negli individui. Il trauma che ne consegue  
 

è una ferita, una lacerazione che porta  
 

disturbi permanenti nell’economia  
 

energetica della psiche. Il relatore  
 

condividerà la sua esperienza come membro  
 

fondatore della Task Force For Peace Building  
 

and Trasformation della FEPTO e del lavoro  
 

svolto, da oltre 30 anni, con gruppi in conflitto  
 

nelle varie Nazioni 
 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: 
 

 e-mail  apragipgenova@libero.it 

 Segreteria APRAGIP:  tel 010265607 

 Facebook Apragip Genova 
 www.apragipsicodramma.org  

 
 
Organizzazione a cura di: Rosalena Cioli, Claudio Giacobbe, Chiara Patrone, Daniela Pittaluga 
 
APRAGIPsicodramma in collaborazione con la Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale  
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