
LUCI 
SU...
Quando le cose non vanno  
per il verso giusto

ordinepsicologi-liguria.it

I MINORI E IL LORO CONTESTO

Teatro, approfondimenti, 
riflessione e formazione 
dedicate a chi vive e agisce 
professionalmente  
nel sociale-sanitario.  
Due giornate, con temi  
e contenuti differenti,  
che verranno replicate in  
due sedi: Genova e Savona.

In occasione della Giornata  
internazionale dell’infanzia  
e della adolescenza

COOPERARCI



PROGRAMMA  
Per tutte le giornate

Lo spazio delle relazioni:  
il teatro come metafora.
Vuole essere sostanzialmente  
una proposta suggestiva.  
Riflettere su temi psicosociali 
utilizzando il teatro come metafora 
privilegiata per parlare di relazioni 
umane “portandole oltre”, nei più 
disparati spazi di approfondimento.

Il teatro è sostanzialmente relazione, 
semplificando potremmo dire  
che gli attori entrano nello spazio  
di relazioni di “altri”, i personaggi  
che interpretano, perché il pubblico 
stesso li ha incaricati di farlo  
in quello specifico spazio fisico.

Nella sua attività professionale 
l’operatore (dallo psicologo 
all’educatore, all’assistente sociale 
ecc…), come l’attore, entra in uno spazio 
delimitato dal suo compito, potremmo 
dire “illuminato”, dalla natura  
della richiesta, dalle sue competenze  
e dal suo incarico che è anche lo spazio 
di relazioni di “altri”, ben più indefinito  
e complesso, nel quale è chiamato  
ad agire il suo ruolo.  
Anche la riflessione sull’agire 
professionale  può utilizzare la 
prospettiva teatrale come strumento 
di formazione e lo psicodramma, frutto 
dell’incontro tra teatro e psicanalisi, 
come supervisione nei gruppi di lavoro.

Mattina
8.30 / Registrazione partecipanti
9.00 / Saluti istituzionali
9.15 / Performance teatrale  
La  durata è di circa 45 minuti 

10.00 / Presentazione della giornata 
M.D. Fiaschi, S. Guarino

10.15/ Interverrano su temi scelti: 
A. Brameri, L. Cacia, C. Callero, F. Cattari, L. Panarello, M. Pingitore, A. Zunino

12.15 / Pausa
Gli episodi teatrali affrontano temi relativi all’abuso, al contesto familiare e 
sociale di appartenenza, alla disabilità, alla povertà ed alla solitudine emotiva 
nei quali sono protagonisti figure di accudimento.

Pomeriggio 
13.30 / Attività di drammatizzazione finalizzata all’esercizio 
di simulate in ambito professionale  
Per gruppi di max 15 partecipanti, condotto da attori professionisti

15.00 / Pausa
15.15 / Supervisione di casi con lo psicodramma,  
Per gruppi di min 12, max 15 partecipanti, condotto da psicoterapeuti APRAGIP (Associazione  
per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia Individuale, di Gruppo, Analisi Istituzionale e Psicodramma)

17.15 / Conclusione lavori

Ogni anno, il 20 novembre, si celebra la data in cui la Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è stata approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989.  
Questa convenzione è considerata come una delle più importanti 
conquiste del Diritto Internazionale degli ultimi anni del novecento. 

 
I bambini vengono riconosciuti giuridicamente come persone  
e vengono messi sullo stesso piano di tutti gli altri componenti  
della società sancendo tra gli altri il diritto all’uguaglianza  
contro qualsiasi tipo di discriminazione e alla protezione  
contro qualsiasi forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento.

Ideazione  
del progetto:

SAVONA | Is.For.Coop 
Via Francesco Baracca, 1 Savona  
Presso Centro commerciale Il Gabbiano

9 e 23 novembre

GENOVA | Is.For.Coop 
16 e 30 novembre 
Salita N. Signora del Monte,3 Genova

Coordinamento  
organizzativo:

Le attività sono rivolte a psicologi, medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, avvocati.  
Gli approfondimenti del pomeriggio prevedono un costo di partecipazione come specificato 
nella scheda di iscrizione.

Sono stati stabiliti 15 ECM per professioni sanitarie e richiesti C.F. per Avvocati  
e Assistenti Sociali. Per chi desidera avere gli ECM è necessario iscriversi e partecipare alle due 
giornate a Genova o a Savona.

L’attestato di frequenza verrà inviato a conclusione delle due giornate formative per posta 
elettronica.

Attività su prenotazione. Iscrizioni: fino al 4/11 su ordinepsicologi-liguria.it 
Data la limitata disponibilità di posti sarà data priorità a chi partecipa all’intero percorso formativo.

Info: 010 541225 / segreteria@ordinepsicologiliguria.it 

COOPERARCI

Simonetta Guarino 
psicologa-psicoterapeuta, attrice


