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DipenDenze Affettive 
e stAlkinG

Dietro a comportamenti, prevalen-
temente maschili, riconducibili alla 
nuova configurazione giuridica del 
reato di stalking, emergono disturbi 
dell’affettività e della relazione, ri-
conducibili a disfunzioni relative alla 
problematica dell’attaccamento. 
Il seminario, alternando interventi di 
specialisti a domande e discussioni, 
affronta il tema sotto un duplice profi-
lo. Da una parte la casistica giuridica, 
che evidenzia una vasta serie di 
comportamenti e fornisce un quadro 
dell’ampiezza del fenomeno e delle 
difficoltà nel renderlo riconoscibile 
e oggetto di azione istituzionale. 
Dall’altro gli aspetti psicodinamici 
e patologici e le opportunità offerte 
dalla cura, con l’individuazione dei 
servizi che se ne occupano.

perChé
La tematica dello stalking è sempre  
più agli onori della cronaca quoti-
diana, gli atti di violenza fisica (su 
persone e oggetti) e psicologica dimo-
strano che la problematica affettiva 
non risolta si traduce in continui 
“acting” comportamentali. 
Si suppone che sullo sfondo agiscano 
alcune tendenze che ormai carat-
terizzano molta della quotidianità 
delle nostre relazioni: una cultura 
narcisistica spinta allo spasimo, che 

non tollera le frustrazioni registrate 
invece come profonde ferite del sé; 
una valutazione di culture narcisistiche 
tradizionali in cui la parità dei ruoli e 
dei diritti tra i sessi costituisce ancora 
un sovvertimento indebito di valori 
“naturali” e si traduce in un vissuto 
insopportabile di umiliazioni.

proGrAmmA
26 settembre (ore 9,00-18,00)
• Introduzione, Leopoldo Grosso
• Le dipendenze affettive nel conte-
sto dello sviluppo psicosessuale, Jole 
Baldaro Verde 
• La casistica incontrata: elementi 
comuni ed evidenziazione delle molte 
differenze, Loredana Borinato 
• Dall’imputazione di stalking al pro-
cesso: il quadro giuridico, l’esecuzione 
dell’eventuale pena e le osservazioni 
dei rei e delle vittime, Livia Locci 

27 settembre (ore 9,00-17,00)
• La cura degli stalkers: alcune espe-
rienze, Leopoldo Grosso 
• Disagi relazionali del maschile, forme 
di violenza e stalking, Roberto Poggi
• Il trattamento dei dipendenti affettivi 
gestito dal Sert dell’Asl To 3, Claudia 
Zuffellato
• La perizia psicologica nei casi di 
stalking, Franco Freilone
• Conclusioni, Leopoldo Grosso

Coordina: Leopoldo Grosso, psico-
logo e psicoterapeuta, responsabi-
le dell’Università della Strada del 
Gruppo Abele.
Interverranno: Jole Baldaro Verde, 
medico, psicoterapeuta, sessuologa; 
Loredana Borinato, ispettrice del 
Nucleo di Prossimità del Comune di 
Torino; Livia Locci, sostituto procura-
tore della Procura di Torino; Roberto 
Poggi, de Il Cerchio degli Uomini; 
Claudia Zuffellato, psicologa, di-
rigente, responsabile del servizio; 
Franco Freilone, psichiatra, psicote-
rapeuta, docente di psicodiagnostica 
presso l’Università di Torino.  

Calendario dei prossimi 
appuntamenti:
27–28 ottobre 2011 
Dipendenze telematiche 

21-22 novembre 2011 
Nuove dipendenze sessuali 
e uso di sostanze psicoattive 

30-31 gennaio 2012 
Consumismo  
e acquisti compulsivi 

27-28 febbraio 2012 
Dipendenze alimentari 
e abuso di sostanze psicoattive

19-20 marzo2012 
Dipendenze da gioco

Quota di iscrizione: 50 euro. spese di vitto e alloggio: 60 euro. Sono previsti sconti per giovani sotto i 26 anni.
Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.gruppoabele.org

informazioni e pre-iscrizioni: certosagruppoabele@gruppoabele.org|telefono 011 3841083|fax 011 3841091


