
 

                                                           

 
 
 
L’Associazione ARGO è un’ Associazione Socio-
Culturale senza fini di lucro, costituitasi nel 1996.  
Opera in campo socio-culturale e formativo, 
utilizzando approcci che, partendo da una “visione 
dinamica dello sviluppo intrapsichico e relazionale 
dell’uomo”, hanno come obiettivo ultimo la 
promozione della salute psicofisica degli individui.  
 
Presidente: Dott.ssa Romana Giulia Colantonio  
 
 
 
 
 

 
 
La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, 
svolge attività di formazione, clinica e ricerca, 
seguendo un modello sistemico-relazionale-simbolico-
esperenziale, che valorizza l’individuo nei suoi sistemi 
interpersonali di riferimento. 

 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:  

Via Reno, 30 - Roma 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare: 

Via Roma,129 -  Crotone 

 Tel e fax 0962/900431 

e-mail: srpf.crotone@srpf 

 

 

     

 

 

 

 

Programma 
 

09.00-9.30: Registrazione partecipanti 

 

9.30-10.00 Dott.ssa Romana G. Colantonio 

Presentazione 

 

10.00-11.30 Dott.ssa Valentina Pirrò 

“Famiglia e Società: quali cambiamenti?” 

 

 

11.30- 14.00 Dott. Luca Muglia 

“Aspetti giuridici e pedagogici delle  nuove 

forme di devianza minorile” 

 

 

14.00-15.00 Dott.ssa Maria Rupil 

“Cosa ci dicono i reati? Andare oltre la 

maschera” 

 

15.00-17.30  

“Analisi dei casi e proposte di intervento” 
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Seminario 

L’evoluzione delle diverse forme 

di devianza e la crisi della 

famiglia: le nuove risposte 

possibili. 

 

 

 

16 NOVEMBRE 2019 

Ore  09.00–17.30  

Museo del Presente (sala Tokyo) 

Rende (CS) 
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Introduzione 

L’Associazione Argo e la scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare, si propongono di affrontare 
ed approfondire una tematica interessante e 
fortemente attuale attraverso una giornata di 
formazione interprofessionale rivolta agli operatori 
impegnati nel campo della giustizia minorile 
(giuristi, psicologi, assistenti sociali). Partendo da 
una visione sistemico-relazionale, che tende a 
guardare alla funzione del comportamento 
deviante all’interno del sistema familiare, si 
svilupperà un pensiero sulla complessità della 
famiglia e le nuove forme di devianza giovanile 
muovendosi da una riflessione sul contesto socio 
culturale attuale. 
I cambiamenti socio economici avviatisi negli ultimi 
decenni, , hanno determinato mutamenti importanti 
dell’esperienza culturale del nostro paese, quali 
l’ingresso nella società dei consumi, il cambiamento 
nella gestione dei ruoli maschile e femminile, una 
spinta forte all’autorealizzazione e 
all’individualismo, in un tessuto sociale rarefatto 
con uno scollamento tra le generazioni Sono 
cambiate le tipologie di famiglie, i modelli di 
riferimento, i ruoli e le funzioni all’interno della 
famiglia. 
L’esercizio della responsabilità genitoriale sembra 
essere gestito da un genitore incapace di gestire i 
passaggi delicati che caratterizzano la crescita dei 
figli. 
La complessità delle dinamiche familiari è stata 
accompagnata dall’ingresso di nuove tipologie di 
reato, con denunce e processi in progressivo 
aumento.  
L’atto deviante dei giovani é il sintomo di una 
comunicazione e di una relazione disfunzionale. In 
questi ragazzi, e nelle rispettive famiglie, manca una 
solida struttura del sé e/o un’identità fondata 

sull’appartenenza. Le denunce dei genitori finiscono 
per assumere una duplice funzione: pongono un 
confine chiaro al comportamento violento del figlio, 
ma di fatto delegano l’autorità all’esterno, 
abdicando al ruolo di riferimento che dovrebbe 
costituire il perno essenziale di qualsiasi unità 
familiare. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Seminario   rivolto a psicologi, psicoterapeuti,  
avvocati, assistenti sociali e a tutti coloro interessati 
all’argomento. 
 
 

Il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali Regione Calabria  con 5 crediti 

formativi e 3 crediti deontologici. 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento  all’Ordine degli 
Avvocati della Calabria 

  
 

 

Le registrazioni delle presenze al seminario 

si terranno dalle ore 09.00 alle ore  9.30 
 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

Quota di partecipazione: 
per Soci Argo , Allievi Scuola Romana di  

Psicoterapia Familiare 
€ 12,00 

Assistenti Sociali e Avvocati 
€ 15,00 

 
Quota di partecipazione per non soci 

€ 18.00 
 

 Da versare c/o segreteria Argo o in sede di seminario 
 

E’ obbligatoria la prenotazione telefonica/mail 

P.le Genova,5 - Rende ( CS ) 
( martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 15.00-19.00) 
Tel & Fax  0984/467700 

e-mail: info@associazioneargo.it          
www.associazioneargo.it 

Dott.ssa Valentina Pirrò 

Psicologa, Psicoterapeuta Criminologa 
Attualmente Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro  

Dott.ssa Romana Colantonio 

Psicologa-Psicoterapeuta  
Presidente dell’ Associazione Argo 

Didatta Scuola Romana Psicoterapia Familiare 
 

Dott.ssa Maria Rupil 

Psicologa, Mediatrice – Vicepresidente  IsMeS 
(Istituto per la mediazione sistemica) 

 Didatta Scuola Romana Psicoterapia Familiare 

Avv. Luca Muglia 

Responsabile “Laboratorio UNCM LabScience 

and Child Law Research” 
Attualmente Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 

 

http://www.associazioneargo.it/

