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QU OTA di IS CR IZ ION E AL CON V E G N O
Esterni

Dottorandi
e Specializzandi
Sapienza

Studenti
Sapienza

€ 40.00

€ 30.00

€ 20.00

La quota di iscrizione al convegno comprende
la partecipazione alle giornate formative
e ai workshop pratici, con la possibilità
di presentare contributi scientifici.
I contributi saranno discussi
durante la sessione workshop.
(deadline submission 15/05/2018).
Per la partecipazione al convegno è necessario compilare
e inviare una copia della scheda di iscrizione* a:
legami.aﬀettivi@gmail.com
entro il 25/05/2018.
*La scheda di iscrizione in versione PDF
è possibile richiederla all’indirizzo email.

Sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
Sono stati richiesti i crediti formativi
all’Ordine degli Assistenti Sociali
e all’Elenco dei Soci Professionisti
in Mediazione Familiare* (5 crediti formativi*).
Per informazioni: legami.aﬀettivi@gmail.com

Il convegno si pone come un’opportunità
di riflessione teorica e scambio
professionale sulle trasformazioni che ad
oggi si trovano ad attraversare le relazioni
interpersonali. I contributi saranno
articolati seguendo il filo rosso degli
inter venti degli ospiti nazionali ed
internazionali, e parallelamente dei
workshop. Questi avranno la finalità di
oﬀrire approfondimento su un tema
s p e c i f i co : Me d i a z i o n e Fa m i l i a r e e
Coordinazione Genitoriale, Relazioni e
Tecnologia, Mediazione Penale tra
Vittima e Autore di Reato, Stress e
Coping.

DA UN LEGAME

ALL’ALTRO
LE TRASFORMAZIONI

RESILIENTI DEI RAPPORTI
CONVEGNO INTERNAZIONALE

su FAMIGLIE di IERI e di OGGI
TRAUMI e STRESS nelle RELAZIONI INTERPERSONALI

AULA 3
Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma

31 MAGGIO
1 GIUGNO
2018
AULA 3
Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma

2018

31.05
01.06

mattina 31 maggio
8.30

Iscrizione

9.00

Apertura dei lavori

Silvia MAZZONI,
Responsabile della Sezione di Coordinazione
Genitoriale, Professore Associato di
Psicologia Dinamica, Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica
10.00

CALL FOR PAPER

Seconda Sessione

I workshop costituiscono il nucleo centrale del convegno,
che ha come obiettivo la ricerca di nuove modalità per
riconoscere i legami e trasformarli nella direzione di un
maggiore benessere relazionale. Ogni partecipante è
dunque invitato ad inviare un contributo scientifico o
un’esperienza professionale che abbia come filo rosso
l’accesso a nuove modalità di vivere il legame per gli
individui e le coppie.

WORKSHOP

ore
14.00

Renata TAMBELLI,
Direttore del Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica, Professore Ordinario di
Psicopatologia dell’Infanzia

pomeriggio 31 maggio

‘L EG AMI DISP ER A(N) TI’
E

MEDIAZIONE FAMILIARE
COORDINAZIONE GENITORIALE

In questo workshop saranno presentati contributi
che hanno l'obiettivo di indicare nuove direzioni
per la necessaria riorganizzazione delle relazioni familiari
a seguito della separazione e/o del divorzio.

‘L E TE CN O-I NTE RFERE N ZE’

Prima Sessione

RELAZIONI INTERPERSONALI E TECNOLOGIA
Moderatore
Claudia CHIAROLANZA,
Responsabile della Sezione di Mediazione
Familiare, Ricercatore in Psicologia Dinamica

In questo workshop saranno presentati contributi
che hanno l'obiettivo di illustrare le modalità con cui la tecnologia
ha cambiato le relazioni di coppia e le relazioni genitori-figli.

Interventi (con traduzione simultanea)
Ashley K. RANDALL
Assistant Professor, Director of Training,
Counseling and Counseling Psychology della
Arizona State University
Conceptualizing stress as a dyadic
construct: implications for individual and
relational well-being
Branka SLADOVIĆ-FRANZ
Ricercatore della University of Zagreb
Supporting family changes by teaching
and practising family mediation in Croatia

I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo email
legami.affettivi@gmail.com entro il 15/05/2018 con
un breve abstract di 100 parole, che contenga il titolo
del contributo e il nome degli autori.
L’abstract dovrà rispettare una delle seguenti strutture:
1. introduzione, metodo, risultati e conclusioni;
2. i n t ro d u z i o n e t e o r i c a ( o n o r m a t i v a ) ,
discussione, conclusioni.
L'autore si assume la piena responsabilità di eventuali
errori.

Break
ore
16.00

mattina 1 giugno
‘G IU STIZI A R IPARATI VA’
RELAZIONI VIOLENTE
E GIUSTIZIA RIPARATIVA

8.30

Iscrizione

9.00

Terza sessione

In questo workshop saranno presentati contributi che hanno
l’obiettivo di evidenziare come la giustizia possa oﬀrire uno spazio
di protezione per la vittima e di attivazione di forme di
riparazione del danno da parte dell'autore del reato.

Riflessione dei moderatori
Claudia CHIAROLANZA,
Responsabile della Sezione di Mediazione
Familiare, Ricercatore in Psicologia Dinamica

‘ IN SIE ME’
Valentina BONINI
Ricercatore in Diritto processuale penale,
Università di Pisa
La restorative justice e il superamento del
tradizionale paradigma ‘divisivo’ della
giustizia penale
13.00

Pausa Pranzo

Silvia MAZZONI,
Responsabile della Sezione di Coordinazione
Genitoriale, Professore Associato di Psicologia
Dinamica, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica

STRESS E COPING
In questo workshop saranno presentati contributi che hanno
come obiettivo il fronteggiamento attivo dello stress connesso a
situazioni problematiche e a traumi nelle relazioni aﬀettive.

ore 18.00 - Conclusioni

13.00

Chiusura dei lavori

