
 
CITTÀ DI IMOLA 
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 

    

 

LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017 ORE 20.30-22.00 
PRESCRIVERE È MEGLIO CHE SPIEGARE! 
IL RUOLO DEL POTERE NELLE RELAZIONI 
 

Conduce: Michele Di Felice—Psicologo 
 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2017 ORE 20.30-22.00 
BULLISMI 
 

Conduce: Michele Di Felice—Psicologo 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2017 ORE 20.30-22.00 
DA 0 A 5 ANNI — COME RICONOSCO IL 
BENESSERE PSICOLOGICO NEL BAMBINO? 
 

Conduce: Riccardo Galeotti—Psicologo 

LUNEDI’ 6 MARZO 2017 ORE 20.30-22.00 
IL BAMBINO ALLA SCUOLA PRIMARIA: LA 
STRADA VERSO L’ADULTO PRENDE FORMA  
 

Conduce: Riccardo Galeotti—Psicologo 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 2017 ORE 20.30-22.00 
FIGLIO MIO, CHE STRESS. CONTO FINO A 10 E 
POI ESPLODO! 
 

Conducono:Meris Morigi, Anna Salzano—Psicologhe  
                      Marica Falconi—Life coach 

 

NELLA PARTE DEL GENITORE  
 

CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE  
E TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
Sala San Francesco (presso Biblioteca Comunale) via Emilia, 80 - Imola 

SPORTELLO GRATUITO  

DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA 

Il Servizio Diritto allo Studio e il Centro per le famiglie, in collaborazione con le associazioni Le nuvole e La casa 
delle mamme, propongono un ciclo di incontri con esperti psicologi per favorire una riflessione sulle sfide 

evolutive che bambini e ragazzi, famiglie e scuole si trovano ad affrontare nel percorso di crescita-apprendimento. 

Fili conduttori dei diversi incontri saranno il tema della relazione comunicativa e del benessere psicologico di 

bambini e ragazzi. I sei incontri affrontano le tematiche proposte con approcci diversi, sviluppando occasioni e 

momenti di confronto attraverso esempi pratici, letture, testimonianze e filmati.  

 

LUNEDI’ 3 APRILE 2017 ORE 20.30-22.00 
LE PAROLE COME FINESTRE E NON COME 
MURI… ALLA RICERCA DEI BISOGNI 
INESPRESSI DIETRO AI CONFLITTI 
 

Conducono:Meris Morigi, Anna Salzano—Psicologhe  
                      Marica Falconi—Life coach 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Per informazioni: Servizio Diritto allo Studio 0542 602177  email: dirittostudio@comune.imola.bo.it 

Centro per le famiglie 0542 602415 email: c.famiglie@comune.imola.bo.it 

INFLUENZA)
SOCIALE) POTERE)

PERSUASIONE* CONTROLLO*

Modalità)con)cui)i)processi)mentali,)le)
emozioni)e)i)comportamenB)degli)

individui)sono)modificaB)dalla)presenza)
di)altri)individui.)
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MAGGIORANZA* MINORITARIA*

Impression,+soleil+levant+
Monet)

MINORITARIA* DELLA*COMPETENZA*



DELLA*COMPETENZA* DELLA*COMPETENZA*

SENZA*MESSAGGIO*

COSA*ACCOMUNA*TUTTI*I*PROCESSI*
DI*INFLUENZA*SOCIALE?*

UN)PROCESSO)DI)INFLUENZA)SOCIALE)IMPLICA)
CHE)IL)DESTINATARIO)(O BERSAGLIO))
COMPIA)UN)RIAGGIUSTAMENTO)DEL)

PROPRIO)COMPORTAMENTO,)DELLE)PROPRIE)
IDEE)O)DEI)PROPRI)SENTIMENTI)IN)

CONSEGUENZA)DEL)COMPORTAMENTO,)DELLE)
IDEE)O)DEI)SENTIMENTI)ESPRESSI)DA)ALTRI)
(FONTE O AGENTE DI INFLUENZA))



BERSAGLIO*FONTE*

NELLA)VITA)QUOTIDIANA)CIASCUNO)DI)NOI)È)
SPESSO)CONTEMPORANEAMENTE)FONTE)E)

BERSAGLIO)DI)INFLUENZA)SOCIALE)

CONFORMISMO* ALGORITMI*



Jay*Haley*
1927T2007)

•  Su)cosa)si)fonda)il)potere)
(Bateson+vs+Haley)+

•  Una)nuova)idea)della)mente)
(psicoanalisi+vs+sistemica)+

•  Una)diversa)idea)della)
comunicazione)(contenuto+
vs+relazione)+

•  Una)diversa)concezione)dei)
problemi)(individuali+vs+
relazionali)+

•  Una)diversa)concezione)
della)terapia)(passività+vs+
concretezza)+

L’arte della psicoanalisi 

L’arte della psicoanalisi ovvero Alcuni 
aspetti di una situazione strutturata 

consistente in una interazione di gruppo 
tra due persone una delle quali voglia 

tenere una posizione up (posizione down 
= stato psicologico di inferiorità) ovvero 

di controllo della relazione. 

Una definizione 

La psicoanalisi è un processo psicologico dinamico 
che coinvolge due persone durante il quale il 
paziente sostiene che lo psicoanalista gli è 

superiore, ma allo stesso tempo cerca in ogni modo 
di farlo sentire inferiore, mentre lo psicoanalista 

insiste perché il paziente rimanga a livello inferiore 
per aiutarlo a imparare a essere superiore.  

Lo scopo di questa relazione è la separazione 
amichevole dell’analista e del paziente. 

Il setting psicoanalitico rende la posizione 
di superiorità dell’analista quasi invincibile 

•  Onorario 
•  Lettino 
•  Silenzio (o ripetere ciò che dice il paziente) 
•  Instillare dubbi (stratagemma inconscio) 
•  Interpretazione  
•  Rivoltare l’attacco contro il paziente 
•  Concentriamoci sul passato 
•  Linguaggio inaccessibile 



La fine della terapia 

Alla fine succede qualcosa di straordinario. Il 
paziente cerca quasi svogliatamente di 

affermare la propria superiorità, l’analista lo 
rimette al proprio posto e al paziente la cosa 

non dà nessun fastidio. È arrivato al punto in 
cui davvero non gli importa più chi dei due 

stia vincendo. In altre parole, è guarito. 

Come avere un pessimo 
matrimonio 

Il coniuge che è in grado di minacciare l’altro di 
andarsene ha più potere, perché questi 
capitolerà, temendo la separazione... 

Come avere un pessimo 
matrimonio)

•  Come iniziare male il matrimonio 
•  Come far peggiorare l’intesa nei primi 

anni 
•  Di cosa litigare quando non ci sono più i 

figli a fornire una scusa 
•  Come aumentare il fastidio per la 

presenza del coniuge nell’età avanzata 
•  Quando le forze iniziano a mancare 

Pianificare un matrimonio 
infelice)

•  Rifugiarsi nel matrimonio per evitare 
qualcos’altro (scappare dalla propria 
famiglia). Anche una persona di 
intelligenza limitata può assicurarsi un 
matrimonio infelice in questo modo 

•  L’aggiunta di un neonato all’ambiente 
condiviso dalla coppia è come la ciliegina 
sulla torta. Le opportunità per essere 
infelici aumenteranno esponenzialmente. 



Pianificare un matrimonio 
infelice)

•  Scegliere la persona sbagliata. Di base 
questa scelta deve basarsi su due criteri. 
Lui o lei devono avere difetti affascinanti 
che siano diversi dai propri e ci deve 
essere la volontà di cambiare quella 
persona e liberarla da quei difetti. Una 
volta sposati i due pianificano di 
cambiarsi a vicenda.  

Come fare l’amore e come litigare)

•  La regola generale vuole che si inizi a 
fare sesso nel momento sbagliato, nel 
posto sbagliato, con la frequenza 
sbagliata e nel modo sbagliato. 

•  Un’altra regola di base consiste nel non 
dirsi reciprocamente cosa piace o non 
piace nel sesso, per poi accusare l’altro di 
non essere in grado di dare piacere. 

Come fare l’amore e come litigare*

•  Le coppie fortunatamente sono già 
esperte nell’arte della lite perché hanno 
studiato i loro genitori per anni. 
Tuttavia ogni generazione vuole dare il 
suo contributo. 

•  L’infelicità coniugale ha bisogno di liti 
che non risolvano mai alcun problema e 
che si ripetano più e più volte. 

RITIRO,*SILENZIO,*BRONCIO*



VIOLENZA*

Gli albori*

•  Generalmente si litiga sui parenti 

Figli*

•  C’è il rischio, ovviamente, che un figlio 
possa migliorare la qualità del 
matrimonio. Tuttavia è molto più 
probabile che succeda il contrario. 

Tresche *

•  Malvagie (chi posso scegliere che faccia 
infuriare il mio coniuge, ma solo fino al 
punto di volersi vendicare, non fino a 
volersi separare da me?) 

•  Sconcertante (scegliersi qualcuno che sia 
tanto inappropriato da non costituire 
una scelta comprensibile. Vado da un 
avvocato o da uno psichiatra?) 

•  La relazione mitica  



Dispute coniugali in età avanzata*

•  Molte coppie di anziani siedono l’uno 
vicino all’altra, ciascuno sulla propria 
sedia a rotelle, e se non hanno la forza di 
prendersi a botte a vicenda, con una sola 
parola possono rievocare tutti i loro 
passati risentimenti senza avere bisogno 
di mettere in scena una lite. Hanno 
ancora i ricordi e l’immaginazione che 
sopperiscono alla mancanza di forze per 
litigare. 

Dispute coniugali in età avanzata*
•  I vecchi hanno ancora qualcosa cui aspirare. Molti 

di loro credono che nell’aldilà ritroveranno i loro 
congiunti. Possono consolarsi con la speranza di 
continuare liti interrotte e di cominciarne di nuove, 
nella loro vita oltre la morte. 



Aggressività)=)Bullismo)

Falsa*credenza*

Aggressività:)
o  Naturale)espressione))
o  Comportamento)pericoloso)
o  Segnale)di)disagio)

Se)i)bambini)di)due)anni)possedessero)il)porto)d’armi))
noi)saremmo)tu[)spacciaB)

Quando*si*può*parlare*di*bullismo?*

o  Pianificazione)dell’a\o)
o  RipeBzione)sistemaBca)di)un)comportamento)

o  La)disparità)di)potere)tra)chi)agisce)e)chi)
subisce)

o  La)notorietà)dell’a\o)



Pianificazione*dell’aMo* RipeNzione*sistemaNca*di*un*comportamento**

La*disparità*di*potere*tra*chi*agisce*e*chi*subisce) La*notorietà*dell’aMo)



Quante*e*quali*forme*di*bullismo?*

o  Fisico)e)verbale)
o  Dire\o)e)indire\o)
o  Per)piccoli)e)per)grandi)
o  Bullismo+omofobico+

o  Cyberbullismo+

FINOCCHIO)
FROCIO)

INVERTITO)
DEVIATO)

ANORMALE)
DELL’ALTRA)SPONDA)
UNO)CHE)PENDE)

CULATTONE)
CULANO)
CUPIU)

OREGIA)

RECION)

BUSONE)

BULICCIO)

BU(C)O)
BU(C)AIOLO)

CHECCA)

CAGHINU)

RICCHIONE)

RICCHIÒ)

ARRUSO) PUPPU)

In*breve:*chi*è*il*bullo?*

o  È)spesso)un)bambino)che)sente)la)necessità)
di)controllare)in)qualche)maniera)gli)altri)

o  Non)è)un)leader,)è)piu\osto)un)bambino)che)
vuole)a)tu[)i)cosB)affermare)se)stesso)

o  A\ribuzioni)osBli)(persecutorie))
o  Assenza)di)empaBa)



In*breve:*chi*è*il*bullo?* Principali*cause*di*bullismo*
(fa=ori+di+rischio)+

o  Individuale)+
!  Temperamento))

!  Difficoltà))))
!  Psicopatologia))

o  Familiare))
!  A\eggiamenB)aggressivi)diffusi)

!  Scarsa)a\enzione)verso)ciò)che)accade)quoBdianamente)

!  Poca)coerenza)nelle)risposte)alle)azioni)del)bambino)

o  Sociale))
!  Contagio)sociale,)influenza)della)maggioranza)

!  Valori,)norme,)cultura))

MiN*sulla*famiglia*del*bullo*

Come)vi)immaginate)una)famiglia)all’interno)della)quale)
è)presente)un)bullo?)

MiN*sulla*famiglia*del*bullo*

La)prima)indagine)nazionale)sul)bullismo)visto)dai)
genitori)in)Italia)(CENSIS,)2008))riporta)che:)l’88.6%)
dei)genitori)intervistaB)non)è)affa\o)d’accordo)con)
l’affermazione)per)cui)“i+bulli+crescono+all’interno+di+

famiglie+povere+ed+emarginate”.)

Questa)posizione)è)sostenuta)dai)daB)di)numerose)
ricerche:)non)c’è)correlazione)significaBva)tra)il)livello)
di)istruzione)dei)genitori,)il)livello)socioeconomico)
della)famiglia)di)origina)e)la)percentuale)di)azioni)di)

bullismo)messe)in)a\o)dai)bambini/ragazzi.)



Teoria*dell’apprendimento*sociale*

Il)bambino)vede.)Il)bambino)fa.)

Più)un)bambino)è)esposto)a)modelli)di)comportamento))
violenB,)più)tenderà)a)fare)suoi)tali)modelli.)

Teoria*dell’apprendimento*sociale*

Lo*sNle*educaNvo*genitoriale*
Baumrind)(1971),)Maccoby)e)MarBn)(1983))

PERMISSIVO) AUTOREVOLE)

DISTRATTO) AUTORITARIO)
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Nessuno*di*quesN*sNli*è*predi\vo*al*100%*dello*
sviluppo*di*aMeggiamenN*di*bullismo*nei*figli*



Scherzi*o*prepotenze?*

I)genitori)e)gli)insegnanB)potrebbero)usare)questa)lista)di)
domande)per)disBnguere)tra)un’azione)prepotente)e)uno)
scherzo)tra)ragazzi:)

o  Colui)a)cui)è)rivolto)lo)scherzo)è)il)sogge\o)più)debole?)
o  La)finalità)dello)scherzo)è)di)umiliare)qualcuno?)
o  Qualcuno)è)stato)comunque)umiliato?)
o  Nel)corso)del)presunto)scherzo,)gli)osservatori)paiono)

diverBB)o)impressionaB)dalla)scena)a)cui)stanno)
assistendo?)

o  Qualcuno)incita)i)partecipanB)alla)violenza?)
o  Chi)ha)subito)lo)scherzo)si)è)alla)fine)diverBto?)
o  Terminato)lo)scherzo,)i)ragazzi)hanno)riso)insieme)

dell’accaduto?)

Meccanismi*di*disimpegno*morale*

o  Deumanizzare)
!  Lei)o)lui)(la)vi[ma))non)è)un)essere)umano)e)quindi)

non)deve)essere)tra\ato)come)tale!)

o  Colpevolizzare)
!  Con)il)suo)a\eggiamento)se)l’è)proprio)cercata!)
!  Non)sono)io)ad)aver)sbagliato,)è)lei)che)si)meritava)

una)lezione!))

E)se)fosse)un)bullo?)Reazioni)classiche)(o)meno))dei)genitori*
AMenzione,*non*sei*stato*un*bravo*genitore!*

o  Genitore)passivo)

o  Genitore)aggressivo)
o  Genitore)asserBvo)

"  Difesa)ad)oltranza)=)scorre\a)protezione)dei)figli)
"  Nulla)è)più)negaBvo)dell’essere)poco)chiari)e)fermi)

nella)condanna)del)bullismo)

E)se)fosse)un)bullo?)Reazioni)classiche)(o)meno))dei)genitori*
AMenzione,*non*sei*stato*un*bravo*genitore!*



Il)bambino/ragazzo)cresce)e)diventa)migliore)solo)
a\raverso)il)confronto/confli\o)con)qualcuno)migliore)
di)lui,)che)si)trovi)a)un)livello)di)sviluppo)morale)più)

elevato,)che)sia)in)grado)non)di)punirlo,)ma)di)educarlo,)
mostrandogli)a\eggiamenB)e)comportamenB)più)

buoni,)maggiormente)adeguaB,)più)capaci)di)favorire)
l’integrazione)sociale,)rispe\o)a)quelli)negaBvi,)

inadeguaB,)prevaricatori,)che)potrebbe)
tendenzialmente)decidere)di)me\ere)in)a\o)

Un*decalogo*per*aiutare*a*educare*il*bullo*

o  I)forB)non)sono)mai)prepotenB)
o  Il)segreto)per)diventare)grandi)non)è)abbassare)gli)altri)
o  I)leader)sono)tali)perché)sono)capaci)di)controllare)per)

primi)se)stessi)
o  Meglio)essere)apprezzaB)che)temuB)
o  Bisogna)saper)dare)alle)cose)il)giusto)peso)
o  Si)può)liBgare)senza)arrivare)alle)mani,)si)possono)

esprimere)le)proprie)idee)senza)me\ere)i)piedi)in)testa)
o  Pensa)anche)a)quello)che)succederà)domani...)
o  Le)persone)intelligenB)parlano)dei)loro)senBmenB)
o  Non)è)necessario)andare)d’accordo)con)tu[)
o  Non)sei)un)bullo,)scegli+di+comportarA+come+un+bullo+


