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, REGIONE
Organizzate dall'Associazione Genitori Separati

Conferenze sul tema
- .

della separazione
~=;;;;;;;;;;~~~

L:Associazione Geni-
tori Separati 'per-la

Tutela dei Minori orga-
nizza alcune iniziative
pubbliche per una rifles-
sione sulle tema tiche le-
gate alla separazione,
spesso sottovalutate nei
tribunali, dai servizi so-
ciali e. dalle forze politi-
che e culturali. Gli in-
contri avranno luogo in
Aosta presso la Sala
Convegni del CSV (g.c,),
. via Via Xavier' de Mai-
stre,n. 19. Una serie di
conferenze analizzeran-
no, nello specifico, certe
problematiche legate al-
. la separazione e ai figli
dei separati a partire
dalla prossima settimana
con i seguenti appunta-
menti: Venerdì 28set-
tembre ore 17,30, pre-
sentazione del libro "Il

I dramma della separazio-
ne". Sarà presente I'au-I tore dotto Ezio Ciancibel-

! lo, psicologo e consulen-
I te del Tribunale minori-
le di Venezia. Sabato 28
settembre ore lO, Confe-

l renza-dibattito ·dei dotto
I Ezio Ciancibello su "La

I
sindrome da} aljenazione
I?~rentale (PAS): un abu-

so emotivo sui minori.
Come prevenirla e curar-
la". Venerdì 19 ottobre
ore 17.30-20 conferenza-
dibattito sul tema: De-
vianza e psicopatologia
nei casi di separazione e
divorzio (principali di-
sturbi psi co pato logici
nei 'quali possono incor-
rere i figli quando la se-
parazione è conflittua-
le), relatrici le psicolo-
ghe -do tt.ssa Patrizia
Chiavassa e dott.ssa Pao-
la Agostino dell'Univer-
sità di Torino. Seguirà
dibattito. Sabato 20 otto-
bre ore '10/13 conferen-
za-dibattito sul tema: Il
rischio dell'antisocialità>
nei minori con genitori :ll? iIiustrati agli organi
separati, relatore lo psi- di mformazione'in una
cologo dotto -Marco Boz- Conferenza Stampa. Fi-
zi, Università di Torino. ~o al 29 settembre il pre-
Seguirà dib~tito. Ieri se- sidente Ubaldo Valenti-
ra alle 20,30 si è tenuta 'l1Ì, la vicepresìdenn- e il
una assemblea dei soci e §ègretario saranno a di-
simpatizzanti, aperta a sposizione per incontra-
tutti, separati .e no, per ·re tutti coloro .che "or-
fare il punto dell'attività r~~nno-avere informazio-I
svolta ad Aosta, e soprat- m a G~raEterelegale, psi-
tutto per delineare,-con- cOIOgICOed educativo
cretamente, le prossime sulla separazione e sui
iniziative. Oggi Giov<:dì '~inor', previa prenota-'
27, alle 11, le conclusio- zro n e telefonica _ al
ni aeU'a-ssemble~ve~ran--::7.65()4e95. . - '.q .1
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•• Venerdì

28 settembre,
ore"17,30."

presentazlone
del libro -

ì" .: "Il dramma. ;
della separazione".

Sarà presente l'autore
dott. Elio' Ciancibello,

psi~ol~_go'
-e consulente

.del Jrlbunale mlnorlle
di Venezia. ~


