
L’Istituto di Psicologia della FSE, il Centro per la Ricerca in Psicoterapia (CRP),

l’Associazione Italiana di Psicologia Preventiva (AIPRE), l’Associazione Scientifica LIBRA,

con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma,

organizzano il

CONVEGNO
L’INTERVENTO PSICOSOCIALE NELLA SALUTE MENTALE.L’INTERVENTO PSICOSOCIALE NELLA SALUTE MENTALE.

PLURALITÀ DI INTERVENTI E DI CONTESTIPLURALITÀ DI INTERVENTI E DI CONTESTI

Domenica 14 ottobre 2018

Università Pontificia Salesiana di Roma - Piazza dell’Ateneo Salesiano,1 

Il Convegno, nella forma di una intensa giornata di riflessione e formazione, si propone di analizzare lo stato dell’arte circa l’intervento psi -
cosociale nel campo della salute mentale. Diversi esperti testimonieranno la ricchezza e la complessità della realizzazione dei programmi di
intervento; verrà quindi dato  ampio spazio alla pluralità di esperienze in contesti differenti, con molteplici destinatari e nelle diverse età
della vita.
Nella giornata saranno presentate alcune esperienze relative all’ambito clinico per cogliere la gamma dei fenomeni affrontati e l’importanza
di pianificare interventi di sistema che vadano oltre gli abituali trattamenti terapeutici, che in molti casi si rivelano inadeguati in quanto rag-
giungono un numero limitato di soggetti e comportano costi spesso insostenibili per la collettività. Verranno anche delineati alcuni programmi
di intervento nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute con particolare attenzione ai criteri di efficacia.
Il confronto tra esperti, tramite la tavola rotonda, ci consentirà di evidenziare il rischio sempre attuale, anche negli approcci cognitivo com-
portamentali, nei quali l’intervento psicosociale ha trovato storicamente uno spazio maggiore, di un approccio riduzionistico, per ribadire la
necessità di mantenere uno sguardo ampio e diversificato, che accolga la complessità della malattia mentale sia a livello di prevenzione che
di trattamento.

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione 
che si può richiedere scrivendo a dr.ssa Raffaella Aresu (email: info@crpitalia.eu). 

MATTINA

9.00 Saluti delle autorità Accademiche                 Mario Oscar Llanos
Preside FSE UPS

9.15 Introduzione ai lavori Mario Becciu
UPS – CRP- AIPRE

9.30 L'intervento psicosociale nella salute Anna Rita Colasanti
mentale. Attualità e rilevanza. UPS – CRP- AIPRE

10.00  Il GAP come gioco industriale di massa Maurizio Fiasco
 e scenari dell’approccio psicosociale Associazione  Scientifica 

ALEA

10.45 L’intervento psichiatrico con  rifugiati Francesco Colosimo
e richiedenti asilo vittime di violenze Caritas - Roma     
intenzionali. Il progetto “Ferite Invisibili” ASL ROMA 2

11.30 Pausa

12.00 Il Pronto Soccorso Psicologico Anna Maria Giannini;
per le vittime della strada. Sapienza Università di Roma

Umberto Guidoni;
Fondazione ANIA
Roberto Sgalla.
Polizia di Stato

12.45 Meglio accompagnati che soli. Massimo Casacchia
Il valore "terapeutico"  del supporto sociale Università de L’Aquila
e delle relazioni intersoggettive. 

13.30 Pausa pranzo

POMERIGGIO
 
14.30 Tavola rotonda: Il rischio di riduzionismo negli interventi clinici e preventivi 

(Paola Borgo; Stefania Borgo; Massimo Casacchia; Giuseppe Sacco; Lucio 
Sibilia)

 
 15.30 Quale efficacia per gli interventi preventivi? Antonio Dellagiulia

Presentazione delle linee guida della UPS - Roma
Society of Prevention Research 

 16.15 Stili di vita e benessere in adolescenza. Mario Becciu; 
Una ricerca intervento. UPS – CRP-AIPRE

Anna Rita Colasanti;  
UPS – CRP - AIPRE
Noemi Solarino
Paideia - Ragusa

 17.00 Pausa
 
 17.30 Promozione della salute e Giuseppe Sacco;
 prevenzione delle patologie da stress Francesca Orsini;

Alessandra Gubbiotti;  
Oleksandra Yakymets.

 LIBRA – CRP 
 
 18.15 Interventi clinici e psicosociali Francesco Aquilar;
 di psicologia e psicoterapia cognitiva AIPCOS – Napoli 
 di coppia come possibili fattori di CRP – Roma 

prevenzione del disadattamento familiare.

19.00 TCC familiare negli interventi Paola Borgo;
in età evolutiva Raffaele Riccardis.

CRP - Roma

 19.45 Conclusioni

AIPREC.R.P.

mailto:info@crpitalia.eu

