
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenta

A L I M E N T A R E  L A  M E N T E
FUORI EXP

Grazie all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, EXPO 2015 nutrirà anche la mente. Da maggio a ottobre 2015 è infatti 
previsto un ciclo di incontri per alimentare la mente con argomenti culturali, psicologici e sociali. I temi affrontati 
saranno diversi, ma il denominatore comune sarà la psicologia come metodo e disciplina per offrire benessere, 
ridurre il disagio e favorire un equilibrio psichico e relazionale. Tutti i giorni la cronaca ci mostra l’impatto tossico 
che il disagio sociale ha sulla mente. Questi incontri ci faranno comprendere in che modo le discipline e gli approcci 
psicologici possono fornire risposte efficaci in vari contesti.

La violenza di genere
La violenza di genere costituisce oggi un fenomeno particolarmente rilevante, che mobilita l’intervento 
di aree diverse della società: l’ambito clinico, giuridico, riabilitativo e preventivo lavorano in parallelo e in 
sinergia per fronteggiare una situazione che implica numerose criticità. Per questo, l’analisi del danno 
e delle problematiche che riguardano la vittima, nonché dei possibili interventi, sarà contestualizzata 
rispetto alla normativa di genere, all’evoluzione della legislazione e al ruolo che il Giudice è chiamato 
a interpretare nei reati che riguardano questa materia, tra la repressione dei reati e la rieducazione. 
Su questa linea sarà proposta una testimonianza dell’attività svolta in una sezione della Casa di 
Reclusione di Bollate per il trattamento dei condannati per violenza sessuale e di prevenzione della 
recidiva. Saranno anche descritte le attività di gestione della conflittualità, in prospettiva preventiva, 
di trattamento delle vittime e dei rei di condotte sessuali violente. 

CONDUCONO L’EVENTO: 

• Annamaria Gatto - Presidente del Tribunale di Pavia.
• Paolo Giulini - Criminologo clinico.
• Alessandra Kustermann - Responsabile del Centro Soccorso Violenza Sessuale e domestica della Clinica  
   Mangiagalli di Milano.
• Massimo Ruggiero - Presidente aggiunto della Cassazione. 

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche alcuni brani tratti dall’opera teatrale “Rompiamo il Silenzio” di 
Edmondo Capecelatro e saranno presentati brevi filmati.
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