
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

Per il programma dettagliato degli eventi vai su www.opl.it

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.

Il bullismo omofobico:
CONOSCERLO PER COMBATTERLO
Il bullismo omofobico è una pratica di derisione, emarginazione e violenza nei confronti di persone 
omosessuali o ritenute tali. Più in generale, si tratta di una forma di aggressione verso chi sembra 
“tradire” le norme e le aspettative sociali rispetto al genere, cioè a quello che viene “tradizionalmente” 
considerato maschile o femminile. Bullismo e cyberbullismo omofobico sono un fenomeno allarmante e 
doloroso. Causa di dispersione scolastica, insicurezza psicologica, depressone e difficoltà relazionali, il 
bullismo costituisce un’esperienza traumatica che lascia il segno per tutta la vita. A partire dai risultati 
di ricerche scientifiche, i relatori Ian Rivers e Vittorio Lingiardi descriveranno l’impatto dell’omofobia e 
della transfobia sull’individuo e illustreranno alcuni progetti di prevenzione e intervento sul territorio 
e nei contesti scolastici. 

CONDUCONO L’EVENTO: 
• Professore Ian Rivers, Brunel University di Londra, autore di “Bullismo omofobico” (il Saggiatore)  
• Professore Vittorio Lingiardi, Università Sapienza di Roma, responsabile scientifico del progetto “Le cose cambiano” 
   e autore di “Citizen gay. Affetti e diritti” (il Saggiatore).

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comitato scientifico di EFPA/14th European Congress of Psychology, 
lecosecambiano.org, la Casa dei Diritti del Comune di Milano, il Saggiatore, Vox-diritti, Energie Sociali.
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