WORKSHOP CON ECM

COSTRUIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
CON I GIOVANI AUTORI DI REATO
Workshop di Marco Schneider
con la collaborazione di Marpa Crisciani, Gianluigi Pino, Stefania Turati e
Emanuele Zanaboni
Milano, 17-18 APRILE 2020
SEDE: ISTITUTO EIST, via Marco de Marchi 7 – Milano
DESTINATARI: Il workshop è primariamente rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili, ma anche
ad Avvocati e Assistenti Sociali, che sono altrettanto coinvolti nel lavoro con i giovani autori di reato e le loro
famiglie.

La delinquenza giovanile allarma da sempre ogni società, esaltando negli adulti ancestrali paure di attacco all’ordine
sociale, di perdita del controllo sulla prole, oltre che timori per la propria incolumità e per ciò che si è costruito per le
generazioni future.
Il lavoro psicologico con i giovani autori di reato e le loro famiglie anche in Italia, dove è in vigore una tra le legislazioni
più avanzate al mondo in materia di penale minorile, è sempre complesso e irto di insidie e difficoltà. Particolarmente
critici risultano l’ingaggio nella terapia ed il mantenimento dei risultati ottenuti, soprattutto quando il lavoro deve essere
svolto per mandato del giudice con ragazzi resistenti le cui famiglie non sono collaboranti. Sono quindi necessari
strumenti teorici e metodologici specifici.
Il seminario, oltre a fornire elementi di conoscenza sulla criminalità giovanile, sui contesti entro cui si sviluppa e sul
sistema giudiziario minorile italiano, si centrerà, anche attraverso l’analisi di casi clinici, su una specifica metodologia
di intervento attuabile nei servizi e in terapia con i giovani autori di reato e le loro famiglie. E’ una proposta
che individua specifiche strategie per la costruzione dell’alleanza terapeutica e interpreta in modo innovativo i
problemi dell’intervento coatto, della doppia committenza (giudice-famiglia), dell’uso strumentale della terapia,della
privacy e del positionning del terapeuta all’interno del circuito penale minorile.

CREDITI ECM: richiesti per psicologi (previsti :15 crediti)

PROGRAMMA
Venerdì pomeriggio 17 aprile 2020
Chairperson: Edoardo Perini
14.00 -14.30 Leo tra tentati suicidi e messa alla prova con una famiglia che non si lascia coinvolgere. Introduzione al
caso di Marco Schneider
14.30- 15.00. Lavoro in piccoli gruppi su : Che significato hanno i due reati nel contesto della storia familiare e
personale di Leo? E i sintomi?
Coordinano i gruppi: Matteo Baio, Stefano Scirica, Natalia Tarasov e Fabio Vitale
15.00 -15.30 plenaria con Marco Schneider che raccoglie il lavoro dei gruppi e conclude
15.30 16.00 Il reato di un minorenne come evento critico: chi lo commette, con quali motivazioni? E perché lavorare
con questi ragazzi?
Marco Schneider
16.00-16.15 break
16.15- 16.30 Leo incontra il giudice e i servizi. Introduzione di Marco Schneider
16.30-17.00 Lavoro in sottogruppi su: come agganciare e impostare la terapia con Leo? Coordinano i sottogruppi:
Matteo Baio, Stefano Scirica, Natalia Tarasov e Fabio Vitale
17.00-17.30 Lo psicoterapeuta tra giudice e giovani autori di reato non collaboranti: quali strategie di intervento
privilegiare?
Marco Schneider
17.30- 17.45.00 Anche la terapia con i giovani autori di reato in comunità utilizza strategie analoghe?
Marpa Cresciani
17.45- 18.00 Discutono le relazioni: Stefania Turati e Gianluigi Pino

Sabato mattina 18 aprile 2020
Chairperson: Emanuele Zanaboni
9.00- 9.30 Il caso di Kevin: quando la cocaina è salvifica. Introduzione al caso di Marco Schneider
Lavoro in piccoli gruppi su due quesiti: Che ipotesi formulare sul funzionamento della famiglia di Mirko? Come
coinvolgerla nella terapia?
9.30- 10.00 Coordinano i sottogruppi: Matteo Baio, Stefano Scirica, Natalia Tarasov e Fabio Vitale.
10.00-10.30. plenaria in cui i sottogruppi presentano il loro lavoro e lo discutono con Gianluigi Pino e Stefania Turati
10.30 – 11.00 Il coinvolgimento della famiglia nel penale minorile.
Marco Schneider
11.00-11.15 break
11.15- 11.45. Come lavorare con la famiglia di Kevin nel momento in cui si aprono spazi coatti? Introduzione al caso di
Marco Schneider
11.45- 12.15 Lavoro in piccoli gruppi su vantaggi e i rischi della strategia proposta e strategie alternative
Coordinano i sottogruppi: Matteo Baio, Stefano Scirica, Natalia Tarasov e Fabio Vitale.
12.30- 13.00 Stefania Turati e Gianluigi Pino discutono la proposta di Schneider e le proposte dei gruppi

Sabato pomeriggio 18 aprile 2020
Chairperson: Emanuele Zanaboni
14.00- 14.30 Linee guida sulla terapia della famiglia nel contesto del penale minorile.
Marco Schneider

14.30- 15.00. Lavoro in piccoli gruppi sulla formulazione di domande che riguardano il contesto penale minorile e le
proposte interpretative e terapeutiche avanzate
Coordinano i sottogruppi: Matteo Baio, Stefano Scirica, Natalia Tarasov e Fabio Vitale.
15.00- 15.30 Plenaria in cui i sottogruppi presentano il lavoro svolto
15.30- 16.00 Gianluigi Pino e Stefania Turati commentano e discutono la proposta di Schneider e il lavoro dei
sottogruppi
16.00-16.15 break
16.15-16. 45 Il caso clinico di Roby
Marco Scheneider
16.45-17.00 domande dei partecipanti
17.00 – 17.30 Conclusione dei lavori di Emanuele Zanaboni
17.30-18.00 PROVE DI VERIFICA ECM
Marco Schneider: Psicologo e Psicoterapeuta Sistemico-relazionale, è docente presso l’European Institute of
Systemic-Relational Therapies di Milano. Per oltre 20 anni ha lavorato in Servizi Pubblici di Tutela Minori e
famiglie in difficoltà, Servizi per adolescenti autori di reato, Neuropsichiatria infantile, IPM “C. Beccaria” di
Milano, per le linee telefoniche di Telefono Azzurro “196.96” e “114 emergenza infanzia” (occupandosi di giovani
autori di reato, violenza domestica e bambini scomparsi). Docente in Master di alta formazione in Psicologia, è
autore di contributi scientifici sul tema della devianza giovanile e della criminalità minorile.
INTERVERRANNO:
Marpa Crisciani: Psicologo e Psicoterapeuta Sistemico-relazionale, lavora da anni nel mondo delle
tossicodipendenze, è psicologo presso le Comunità “Saman” della Lombardia e direttore scientifico di un Master
in dipendenze patologiche.
Edoardo Perini: Psicologo e Psicoterapeuta Sistemico-relazionale, docente presso l’European Institute of
Systemic-relational Therapies di Milano, lavora da anni con adolescenti problematici e le loro famiglie,
interfacciandosi con scuola e tribunali.
Gian Luigi Pino: Psicologo clinico con formazione Sistemico-relazionale, svolge da anni attività clinica individuale e
di gruppo con con giovani adulti autori di reato e detenuti prossimi alla scarcerazione delle carceri di Milano -San
Vittore, Bollate e Opera.
Stefania Turati: Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico-relazionale, lavora da oltre 15 anni come psicologa
sanitaria nelle carceri della Provincia di Pavia.
Emanuele Zanaboni: Psicologo e Psicoterapeuta Sistemico-relazionale, docente presso l’European Institute of
Systemic-Relational Therapies di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, da anni
lavora in Servizi per la Tutela dei Minori e delle famiglie in difficoltà.

COSTI:
100 Euro + IVA.
75 Euro + IVA per iscrizioni di gruppo (minimo 4 persone).

PER INFO E ISCRIZIONI:

https://www.eist.it/meeting/workshop/lalleanza-terapeutica-con-i-giovani-autori-direato-durante-il-processo-e-la-messa-alla-prova/
Tel 02/700.65.68
Mail: info@eist.it

