
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 psicologia mafiosa:
DALLA CONOSCENZA ALL’INTERVENTO
Da molti anni la psicologia si occupa del fenomeno mafioso, con particolare approfondimento rispetto 
a Cosa Nostra e alla ‘Ndrangheta. Gli studi evidenziano con chiarezza e forza che il punto di vista 
antropo-psichico è un tassello necessario per capirne il funzionamento, essenzialmente distruttivo e 
mortifero. Oggi sappiamo come si struttura l’identità di un mafioso, perché la mafia è considerata un 
fondamentalismo psichico, come intende lo “sviluppo” di un territorio e cosa accade, sul piano clinico 
e psicosociale, a una persona che ne diventa vittima. Gli studi hanno portato anche a concepire un 
modello d’intervento specifico che riguarda tre livelli d’azione interdipendenti: 1. il fronteggiamento 
comunitario; 2. il sostegno alle vittime; 3. la formazione degli operatori che quotidianamente vivono a 
stretto contatto con il fenomeno.

CONDUCONO L’EVENTO: 

• Professore Girolamo Lo Verso (Università degli Studi di Palermo).
• Dottore Antonino Giorgi (ISC - International Society for Criminology).
• Imprenditore Gianluca Calì, che ha detto no alla mafia.
• Attore Fabrizio Ferracane, protagonista del film “Anime Nere”.

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