Manipolazioni, Abusi e Vessazioni nei Gruppi
Trieste, Italia
Luglio 4 – 6, 2013
http://italia.icsa.name/

Con SEMINARIO in lingua italiana: “Il contrasto alle vessazioni nel contesto
lavorativo: lo stato dell’arte in un’ottica interdisciplinare” 6 luglio ore 9,0012,00/14,00-16,00
L'International Cultic Studies Association (ICSA) sta organizzando il Congresso Annuale Internazionale
2013 in collaborazione con SOS Abusi Psicologici, Exit scs Onlus, e Info-Secte/Info-Cult.
Il congresso si terrà a Trieste in Italia a partire da giovedì 4 luglio a sabato 6 luglio 2013.
Si rivolge a diverse figure professionali e non: accademici, ricercatori, professionisti dell’aiuto, ex-membri
e membri attuali di gruppi, famiglie, avvocati, sacerdoti, educatori, assistenti sociali.
Le sessioni saranno in lingua inglese e / o italiana.
SESSIONI IN LINGUA INGLESE
Per questa edizione del Congresso, tra le numerose previste, sono state programmate anche due
sessioni tematiche specifiche che a seguire desideriamo delineare.
Una di esse esaminerà i vari aspetti della questione "Ci sono culti aberranti nella Chiesa cattolica?"
Contribuiranno a sviluppare questo tema sacerdoti, ricercatori, professionisti della salute mentale, ed altri
esperti. Oltre a esempi di culti aberranti o di “ derive settarie” all'interno della Chiesa cattolica, saranno
esaminati i seguenti argomenti:
• Le dinamiche psicologiche e gli effetti della derive settarie
• Le esigenze pastorali e psicologiche degli individui danneggiati dalle derive settarie
• In che modo la storia della Chiesa e del diritto canonico può fornire una metodologia per affrontare le
derive settarie all'interno della Chiesa
• In che modo l'esperienza clinica e di ricerca sulla manipolazione psicologica può aiutare la Chiesa a
confrontarsi con i gruppi aberranti.
Una seconda sessione, sempre in lingua inglese, approfondirà il tema "Diritti umani, legge, e nuovi
movimenti religiosi: trovare un equilibrio". Questa traccia esaminerà:
-

documenti rilevanti sui diritti umani, la libertà di parola
i problemi relativi alla violazione della libertà religiosa dei NMR
gli abusi perpetrati dai NMR a danno dei diritti umani dei loro membri ed ex-membri
il ruolo dei media e dei pregiudizi nella violazione dei diritti umani di membri ed exmembri di NMR

La discussione finale cercherà di definire i parametri per una politica equilibrata che rispetti la libertà
religiosa e la libertà di parola e gli altri diritti dei membri ed ex membri di NMR. Vi parteciperanno
professori di diritto, avvocati, ricercatori, professionisti della salute mentale.
Altre sessioni copriranno una vasta gamma di argomenti relativi alla manipolazione, l’abuso e il
maltrattamento nei gruppi e tra questi alcuni temi cercheranno di fornire benefici pratici per le famiglie e
/o ex membri di gruppi.
SESSIONI IN LINGUA ITALIANA
Per i contributi in lingua italiana si è rimandata la scadenza al 15 marzo 2013 e quindi è ancora presto
per definire un programma dettagliato.
Si invitano i relatori ad inviare le proprie proposte che potranno, come per quelle in lingua inglese,
coprire una vasta gamma di argomenti relativi agli abusi psicologici, le vessazioni e il
maltrattamento nei gruppi. Oltre agli aspetti descrittivi, alcuni contributi cercheranno di

fornire soluzioni strategiche e benefici pratici per le famiglie e / o ex membri di gruppi, tutela
legale.
SEMINARIO SUL MOBBING
Nella giornata di sabato 6 luglio (9:00-12,00/ 14,00-16,00) sarà organizzato un seminario di studio dal
titolo “Il contrasto alle vessazioni nel contesto lavorativo: lo stato dell’arte in un’ottica
interdisciplinare”.
PRE-CONFERENZA IN LINGUA INGLESE: 3 LUGLIO
Nella giornata di mercoledì 3 luglio avranno luogo i tre incontri di pre-conferenza in lingua inglese.
9,00-12,00
Laboratorio sulla ricerca psicologica tenuto dal prof. Rod Dubrow Marshall, psicologo sociale
Preside del Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche, Università di Glamorgan, Galles
14,00Laboratorio sull’educazione dei giovani al fenomeno settario tenuto dal prof. Piotr T.
17,00
Nowakowski, PhD,ricercatore e dottore in Pedagogia all’Università Cattolica di Lublino
Giovanni Paolo II.
19,0021,00

Laboratorio di orientamento per ex membri tenuto dal gruppo del Colorado Model.

GLI INCONTRI DI PRE-CONFERENZA SI TERRANNO PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA 55- CASA
DELLA MUSICA, via Capitelli 3, 34121 TRIESTE, tel. +39 040 307309
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Il Convegno Internazionale si terrà presso: Palazzo dei Congressi Stazione
Marittima
Molo Bersaglieri 3, 34124 TRIESTE
http://www.turismofvg.it/it/13472/Palazzo%20dei%20Congressi%20della%20Stazione%20Marittima
%20Trieste

