
 

PSICOLOGI PER I POPOLI 

FEDERAZIONE 

WWW.PSICOLOGIPERIPOPOLI.IT 

Iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni di Volonta-
riato del Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile 

(DPR 194/01) 

La Federazione Psicologi per i Popoli, rappresenta le 
associazioni di volontariato degli psicologi delle regioni 
Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adi-
ge, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, To-
scana, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna. 
Associazioni attive nelle aree dell’emergenza, della coo-
perazione e della tutela dei diritti umani. Attraverso le 
risorse di tipo prevalentemente professionale, le Asso-
ciazioni di Psicologi per i Popoli si propongono di testi-
moniare in Italia e all’estero,  con azioni e strumenti 
della psicologia, la solidarietà nei confronti dei singoli, 
gruppi o popolazioni in grave stato di bisogno per cala-
mità, guerre sottosviluppo, migrazione, indipendente-
mente dalla lingua, religione, etnia, cultura e sesso.         
Nel 2010 la Federazione ha ricevuto da parte della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile la “Medaglia di Prima Classe per Be-
nemerenze di Protezione Civile” per i servizi svolti in 
Abruzzo durante e dopo il sisma del 2009.                            
    

 
 

 
 

 

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO 

LA SCHEDA D’ISCRIZIONE  SU 

WWW.PSICOLOGIPERIPOPOLI-SICILIA.ORG 

COMITATO SCIENTIFICO 

Dott. F. Ducrocq 

Dott. L. Pezzullo 

Dott. G.Nicoletti 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PSICOLOGI PER I POPOLI– REGIONE SICILIA 

segreteria@psicologiperipopoli-sicilia-org 

FAX 0935686235 

Dott. Nadia Monasteri 

e.mail n.monasteri@virgilio.it 

cell. 3348328172 

 

COME ARRIVARE 

Per chi arriva in aereo o in treno Piazza Armeri-
na è collegata quotidianamente da Catania ae-
roporto e Catania stazione da un servizio di 
pullman della società Etna Trasporti, da Paler-
mo con servizio  pullman della società Sais au-
tolinee 
In macchina: da Catania percorrere l’A 19 ed 
uscire a Dittaino, da Palermo   percorrere l’A 19 
ed uscire ad Enna 

PSICOLOGI PER  I POPOLI 

SICILIA 
www.psicologiperipopoli-sicilia.org 

GIORNATE SICILIANE 

DI PSICOTRAUMATOLOGIA 

II EDIZIONE 

Trauma Memoria e  Narrazione 

 

Piazza Armerina (EN) 

21-22 maggio 2011 

Teatro Comunale 

 

 

CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO 

Presidenza Consiglio dei Ministri 

                   Dipartimento della Protezione Civile 

ALFEST 

Regione Sicilia 

                    Ordine degli Psicologi  Regione Sicilia 

A.S.P  Enna 

Comune di Piazza Armerina 

IL CONVEGNO E’ IN FASE DI 

ACCREDITAMENTO ECM 



Domenica 22 maggio 
 

08.30  Registrazione 

09.00  Presentazione  dott.   L.Pezzullo  

09.30  Memoria e narrazione   

           Dott. N. Chidiac docente Università Paris V e VI  

10.30  Narrare il trauma attraverso il mito   

           Dott. P. Priorini, psicanalista junghiano  

11.15  Pausa 

11.30  Raccontare il trauma: una prospettiva semiotica 

Prof.sa C. De Maria, semiologa  Università di Bologna 

12.15  Trauma e scrittura Dott.sa  N. Chidiac  

13.30  Pausa pranzo 

15.00  La narrazione come strumento nel lavoro   

           sviluppo di comunità, “l’esperienza    Abruzzo”  

           Dott.sa M.T. Fenoglio, psicologa. esperta in psicologia 

           dell’emergenza 

15.45  Tavola rotonda 

16,15   Test valutazione ECM 

 

WORKSHOP 

16.30/19.30 

“L’assistenza psicologica agli operatori del soccorso”  

  Dott. E. De Soir. 

”L’intervento psicologico immediato alle vittime”  

 dott.  F.Ducrocq 

 

 

* ALFEST Ass. Langue Français pour l’ Etude du Stress et 

 du traumatism 

* AFORCUMP  Ass.de formation et de  recherche des  cellules d’urgence médico

-psychologique, Société française de psychotraumatologie 

   Trauma, memoria e narrazione, quale è il filo che lega questi 

tre concetti? Questa è la domanda alla quale  Psicologi per i 

Popoli Sicilia ha voluto  dare risposta nell’organizzare la 2° 

edizione delle  “Giornate Siciliane di Psicotraumatologia”. Ri-

volgendosi   ad alcuni dei principali esperti internazionali e 

nazionali  della materia. 

     La prima edizione, svolta nel settembre del 2009, che ha visto 

la partecipazione del Prof. L. Crocq, decano della psicotraumato-

logia mondiale, ha trattato il trauma come “ferita dei significa-

ti” ovvero  “ferita della memoria”, in questo secondo appunta-

mento si cercherà di approfondire quindi,  come “ridare un sen-

so al non senso dell’esperienza traumatica” rimarginando allora 

la ferita traumatica attraverso il recupero della memoria e della 

narrazione. 

    Nel primo giorno, il Prof. Lebigot, dopo aver presentato le 

attuali conoscenze clinico-teoriche  sul trauma ci introdurrà nel 

campo dei rapporti che legano il trauma alla memoria, mentre il 

dott. Ducrocq ne approfondirà gli aspetti psicobiologici.  Il dott. 

De Soir, in conclusione, partendo dalle ricerche del Prof. Van 

der Hart, di cui è stretto collaboratore, tratterà il rapporto tra 

“stati dissociativi” e “memorie traumatiche”. Nella seconda 

giornata, la dott.ssa Chidiac analizzerà la valenza della narra-

zione nella ricostruzione della memoria mentre  il dott. Priorini 

ci guiderà nel mondo dei miti, mostrando come, appunto attra-

verso il mito, la collettività abbia avuto modo di poter elaborare 

il trauma. la Prof.sa De Maria, collaboratrice del Prof. Umberto 

Eco, essendo il trauma una ferita dei significati, analizzerà 

l’argomento dal punto di vista semiologico ovvero dei significa-

ti. Gli ultimi due interventi, approfondiranno gli aspetti meto-

dologici nell’uso della narrazione, a tal riguardo la dott.sa Chi-

diac presenterà l’uso della scrittura come chiave d’accesso 

nell’elaborazione del trauma mentre la dott.sa Fenoglio ci pre-

senterà il lavoro svolto, in tema di narrazione, con le popolazio-

ni colpite del terremo dell’Abruzzo. 

    Le Giornate Siciliane di psicotraumatologia, oltre ad essere 

momenti di approfondimento teorico, si prefiggono anche 

l’obiettivo di preparare gli operatori del settore (psicologi, medi-

ci, operatori sociali) anche da un punto di vista pratico. A tal 

fine al loro interno sono stati inseriti dei workshop a numero 

chiuso, che permetteranno ai partecipanti di approfondire le 

tecniche di assistenza psicologica da utilizzare per meglio gesti-

re ed elaborare il trauma.  

PROGRAMMA 

Sabato 21 maggio 

08.30   Registrazione partecipanti 

09.00   Saluto autorità 

            Sindaco di Piazza Armerina 

            Rappresentante Dip. Naz. P.C. 

            Ordine Psicologi Regione Sicilia 

            Direttore Generale A.S.P. Enna 

09.20   Presentazione  dell’associazione  

            Dott. Fabio Sbattella, Vice Presidente Federazione  

            Nazionale Psicologi per i Popoli 

            Presentazione convegno,              

          Dott. L. Pezzullo,  Presidente  Psicologi per i Popoli 

Veneto  

09.45  I traumi psichici: teoria e clinica  

           Prof. F. Lebigot, psichiatra, Professore École Val-De-

Grace, Parigi, Presidente ALFEST  

11.15  Pausa  

11.30  Trauma e memoria , Prof. F. Lebigot  

13.00  Pausa pranzo 

14.45  Psicobiologia dei ricordi traumatici 

           Dott. F. Ducrocq  psichiatra, Docente Università  Pari-

gi e Lille,  Presidente uscente AFORCUMP* 

15.45  Dissociazione e memorie traumatiche Dott. E. De 

Soir, psicologo École Royale Militaire del Belgio,  

                    Vicepres. ALFEST 

16.45  Dibattito  

17.30  Chiusura lavori 


