AIPSI
Associazione Italiana Psicologia e Scienze Investigative
ATTIVITA’ FORMATIVA ANNO 2013

CRISI, DISAGIO E VIOLENZA. LA PREVENZIONE DELLA DEVIANZA

Premessa
Il seminario si articola in due moduli didattici.
I modulo (9.30-12.30): Devianza, un approccio sociologico
Una ricognizione sullo stato dell’arte della ricerca in tema di devianza e criminalità, che tiene conto
dell’evoluzione sociale e storica del fenomeno per spiegarne cause, modalità operative e
conseguenze sul corpo sociale. Benché l’impostazione sia di natura prevalentemente sociologica,
non vengono trascurate le determinanti psicologiche e biologiche all’origine del comportamento
deviante. Alcuni approcci si concentrano sulle inclinazioni individuali alla criminalità, altri si
soffermano sui condizionamenti ambientali, concorrendo a presentare una visione complessiva e
dettagliata della problematica. Accanto alle prospettive consolidate (scuola di Chicago, teorie
dell'anomia e dell'etichettamento), sono proposte interpretazioni più recenti (le analisi
criminologiche basate sulla teoria del controllo sociale, della scelta razionale e dell’apprendimento
sociale), che negli ultimi decenni hanno innegabilmente condizionato e orientato le scelte dei
governi in tema di sicurezza.
II modulo (13.30-16.30): Dal disagio alla violenza, Prevenzione e gestione delle crisi
Il diffuso sentimento di insicurezza caratteristico della nostra epoca rappresenta una tematica di
perenne attualità nell’agenda dei decisori politici, nelle preoccupazioni dell’opinione pubblica e
nelle analisi dei ricercatori. Criminalità, terrorismo e rivolte urbane appaiono come le più eclatanti
manifestazioni del fenomeno. Obiettivo del percorso di approfondimento è indagare le cause
profonde del malessere sociale e individuale che spesso sono all’origine delle manifestazioni
devianti e avanzare alcune prospettive interpretative e concrete per prevenire e fronteggiare le
criticità e le emergenze.
Programma
- Incontro: venerdì 3 maggio 2013, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30
Destinatari
Avvocati, magistrati, forze dell’ordine, psicologi, sociologi, educatori, assistenti sociali, studenti
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Titolo di ammissione
Diploma di laurea, iscrizione a facoltà universitaria o svolgimento professione attinente la materia.

Metodologia
La giornata è condotta con lezione frontale e didattica attiva, con lo studio e la discussione di casi
concreti. La gestione della giornata porterà a valorizzare le esperienze personali dei partecipanti.
Sul sito www.psicologiainvestigativa.it viene organizzato uno spazio destinato esclusivamente ai
partecipanti (con password) per accedere a materiale didattico, informazioni, documenti integrativi
alla formazione.

Docente
Dott. Fabio Lucchini: Nato a Milano nel 1979, è laureato in Scienze Politiche presso l'Università
Statale di Milano, specializzato in Criminologia Critica, Prevenzione e Sicurezza Sociale presso
l’Università degli Studi di Padova e in Relazioni Internazionali presso l’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI) di Milano. Giornalista pubblicista, è cultore della materia presso
l'Università Bicocca di Milano, insegnamento di Sociologia Giuridica, della Devianza e del
Mutamento Sociale e consulente dell'Associazione Forma Mentis, attiva nella ricerca sociologica e
criminologica. In passato, ha collaborato con la Terrorism Prevention Branch dello United Nations
Office on Drugs and Crime di Vienna (Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine e allo
spaccio di stupefacenti). Ha prodotto diverse pubblicazioni in tema di terrorismo internazionale e
prevenzione della devianza.

Attestati
Un attestato di frequenza è rilasciato al termine del corso.

ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO
Sede
Il corso si svolge presso la sede operativa AIPSI - Associazione Italiana di Psicologia e Scienze
Investigativa a Milano.
Segreteria organizzativa: Tel. 335.1740472 - e-mail: aipsi@psicologiainvestigativa.it
Iscrizione
Il corso è a numero chiuso.
Iscrizioni entro il 22 aprile 2013 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, inviando via
e-mail la scheda d’iscrizione presente sul sito.
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria, corredata di curriculum formativoprofessionale.
Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori ai posti disponibili, sarà data priorità
in base alla data del versamento della quota.
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Costo
Il costo del corso è di 50 euro per i soci AIPSI e di 80 euro per i non soci (importo non è soggetto a
IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72).
La quota di iscrizione annuale all'AIPSI è di 30 euro.
L’assenza per rinuncia non comunicata preventivamente, entro 5 gg lavorativi dall’inizio del
seminario, comporterà il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Modalità di pagamento
All’atto dell’iscrizione con Bonifico bancario sul c/c N. 3998 intestato ad AIPSI, Banca BPM,
IBAN dall’Italia: IT67Z0558432900000000003998 – IBAN dell’estero swift BIC Code:
BPMIITMM063, da effettuarsi dopo la conferma dell’iscrizione da parte della segreteria
organizzativa.
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