
 

 

Seminario Online 

In occasione della Giornata Nazionale della Memoria 

 

 “Quale Memoria tra Passato e Futuro?  

Come sopravvivere al Trauma in età precoce” 

29 Gennaio 2021 

       (Evento in Videoconferenza su Zoom) 
                                                                                           Ore 17,00 – registrazione partecipanti e ingresso in piattaforma  

 

 

 

 

L’evento 

In occasione della Giornata della Memoria, il seminario intende porre lo sguardo sul complesso tema delle 
crescite traumatiche. Come si può sopravvivere al trauma in età precoce o in preda all’incertezza del 
turbamento adolescenziale? Come si strutturano le difese che entrano in gioco in esperienze di grande 
sofferenza? Cosa aiuta bambini e ragazzi a sopravvivere al dramma e ad entrare in contatto con parti più 
autentiche di sé? 
Partendo dalla storia, ci chiederemo chi sono stati i bambini e gli adolescenti alle prese con i drammi 
dell’Olocausto, per soffermare l’attenzione su chi continuano ad essere i tanti minori costretti a 
confrontarsi ancora oggi con gli attuali “olocausti” e con i traumi psichici più in generale connessi ad 
esperienze dolorose. Rifletteremo sul fatto che sono minori che, se da un lato, sono costretti a diventare 
grandi prima del tempo, dall’altro sono anche in preda al terrore di “non diventare mai grandi”, nel senso di 
veder bloccato quel processo di crescita necessario per accompagnarli durante “il diventare grandi”, in 
maniera consapevole ed autentica. 
Con la consapevolezza che trattare un trauma collettivo aiuti ad elaborare anche i traumi individuali, 
apriremo un dialogo interdisciplinare attraverso il contributo di due professionisti che, in ambiti e con 
modalità differenti, lavorano con situazioni inerenti al significato che il trauma può assumere nella vita di 
un bambino e di un adolescente.  
Un dialogo che potrà sottolineare la necessità di comprendere il passato per affrontare il presente e 
proiettarci nel futuro con speranza e fiducia. 
 

 

 

 



PROGRAMMA  

 

17,00– registrazione partecipanti e ingresso in piattaforma  

 

17,30 – Apertura lavori 

Anna Vantaggio (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Presidente Psi.f.i.a.) 

 

Modererà 

Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Ass. Psi.f.i.a.) 

 

 Interverranno  

 

Matteo Corradini (Scrittore, ebraista, curatore della nuova edizione del Diario di Anne Frank) attraverso l’arte 

della scrittura e del racconto, ci introdurrà nella famiglia Frank mostrandoci immagini poco note del mondo 

di Anne  

 

Giovanna Maria Mazzoncini (Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, didatta 

AIPPI, psicoanalista (SPI), esperta bambini e adolescenti (IPA), membro SIEFPP) attraverso il pensiero 

psicoanalitico, ci condurrà nel campo di concentramento di Terezin, aprendo una riflessione sul come 

bambini e adolescenti traumatizzati possano riuscire a sopportare il trauma e su quali siano le possibili 

difese organizzate a tale scopo. 

 

19,30  – Conclusioni  

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e assistenti sociali, 

docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed operatori sanitari, docenti e filosofi, 

ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:   

Iscrizioni entro il 26 Gennaio 2021 – Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a 
seguito della ricezione ricevuta del bonifico. 
 

- 25 € (IVA inclusa) 
- 20 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce (specificarlo nel testo della mail richiesta 

di iscrizione) 

- GRATUITO per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 

http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/01/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


Per iscriversi : 

Al fine di verificare la disponibilità del posto, inviare mail all’indirizzo: formazione.centropsifia@gmail.com; 

indicando nell’Oggetto “Evento 30 Gennaio  2021” e nel Testo della mail:  Nome, Cognome e Professione, 

Città di Residenza, cellulare e indirizzo E-mail sul quale ricevere l’invito con il link per partecipare. 

Ottenuta la conferma di disponibilità del posto, effettuare, entro le 12 ore successive, il versamento tramite 

Bonifico Bancario (l’IBAN verrà fornito insieme alla risposta) ed inoltrare via mail la ricevuta di pagamento 

all’indirizzo: formazione.centropsifia@gmail.com 

L’iscrizione verrà confermata alla ricezione della ricevuta bonifico del pagamento effettuato. 

 

Ricordiamo che la videoconferenza prevede un numero chiuso di partecipanti e che il link è indispensabile 

per parteciparvi (verranno accettati sulla piattaforma solo coloro che si saranno iscritti). 

 

Segreteria Organizzativa: 

Associazione Psi.f.i.a.                           

referente Dott.ssa Maristella Taurino  

e-mail: formazione.centropsifia@gmail.com         

www.centropsifia.it  

   

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 

 

 Patrocini Richiesti: AIPPI - NODO GROUP 

 


