MA LA MAMMA VERAMENTE NON VUOLE?
Il lavoro e gli strumenti nei casi di separazioni altamente conflittuali
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È stato richiesto il riconoscimenti di crediti CROAS.
La comunità scientifica italiana, in occasione della revisione dell’ultimo DSM
(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), ha discusso sull’ipotesi
di iscrivere la diagnosi di sindrome da alienazione genitoriale tra le patologie.
Al di là del nome e del fatto che possa definirsi sindrome, è utile ragionare
sulle forme in cui può manifestarsi una separazione altamente conflittuale.
Partendo da queste sollecitazioni il corso vuole offrire l’occasione di formarsi
e riflettere sul fenomeno e di parlarne nella logica del danno che genera nel
bambino, danno che, nella nostra esperienza, è sempre importante e può
riguardare anche i processi identitari.
Per questo motivo proponiamo due mattine di lavoro che partendo
dall’inquadramento teorico passino ad affrontare il tema in termini pratici,
arrivando a presentare strumenti utilizzabili nei casi di separazioni conflittuali.
Nella prima mattinata si ragionerà sui numeri e sulle caratteristiche del legame
nelle separazioni altamente conflittuali, nella seconda giornata sul danno dei
minori. È possibile iscriversi ad entrambe o soltanto ad una mattinata.
Operatori dei servizi, psicologi, assistenti sociali, educatori
Annalisa Di Luca, psicoterapeuta presso “Il Melograno/Cbm dal 2003,
consulente presso la facoltà di Psicologia dell’Universita’ Cattolica del Sacro
Cuore (Milano), nel comitato scientifico e docente del master per professionisti
della tutela minori “Progettare il futuro” con Scuola Mara Selvini Palazzoli e
Arimo. È autrice di contributi e co-autrice di uno dei capitoli di “Curare i
bambini abusati” Raffaello Cortina editore
7 ore
In programmazione nuove date
Sede didattica CBM in viale Jenner 10 (MM3 Maciachini)
La quota di iscrizione al percorso è di € 100,00 per le due giornata, € 60,00 per
la mattinata singola.
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