
ARCOL’
corrispondenze per la recovery

CORSO

VIOLENZA FISICA, VIOLENZA PSICOLOGICA
Il Corso è rivolto a chiunque sia interessato all’argomento

Il corso si propone di affrontare questo tema “scomodo” con un approccio teso alla comprensione 
di un fenomeno e non al giudizio di un comportamento. 
Affronteremo il tema sia dal punto di vista di chi la violenza l’agisce che di chi la subisce. 
Cercheremo di chiederci quante sfaccettature ha la violenza, che può essere fisica oppure 
psichica, apertamente manifesta o strisciante; che rischia di non riconoscersi al primo sguardo, 
che ritroviamo nel bullismo a scuola, nel mobbing al lavoro, nel linguaggio di odio sui social, nella 
violenza di genere, purtroppo anche in famiglia; che troviamo fuori di noi, ma anche dentro di noi. 
Cercheremo di accostare l’argomento facendone emergere le diverse sfumature, senza la pretesa 
di essere esaustivi, ma con la speranza di creare uno spazio di dialogo collettivo che possa dare 
spunti di riflessione personali.

Recovery: riprendere il filo della propria esistenza

•    Mercoledì 14 ottobre 2020 h. 15-17 (ore 14:30 per registrarsi)
La violenza, le violenze. Come può esprimersi e quante sfumature può avere?

•    Mercoledì 21 ottobre 2020 h. 15-17
Storie di violenza agita, storie di violenza subita.
Quali sono le vittime e quali i carnefici?

•    Mercoledì 28 ottobre 2020 h. 15-17
“Le radici dei comportamenti violenti nella società e nella psiche individuale: 
qualche spunto di riflessione”.
Interventi di Adriano Di Blasi e Francesca Lamberini

Il corso viene condotto da Linda Degli Esposti ed Elena Brini

Massimo 20 partecipanti. Vengono rispettate le normative anti Covid-19. Si prega di portare una mascherina.
Per l’intero corso viene chiesto un contributo alle spese di 5€. 

Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’associazione in via Massarenti 256/2, Bologna (bus 14, 38, 39).
Per informazioni e iscrizioni (entro il 9 ottobre) telefonare allo 051.0114778 da lunedì a venerdì 10/13- 14/17
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