
APRAGIPsicodramma è stata fondata nel 2000 con la finalità princi-
pale di promuovere un modello psicodrammatico ad orientamento 
junghiano. Gli obiettivi clinici e formativi del modello psicodram-
matico mirano allo sviluppo del processo individuativo: 
l’attivazione dei ruoli interni, l’immagine e la dimensione onirica 
vengono considerati strumenti indispensabili allo strutturarsi di 
nuovi modelli relazionali.  
APRAGIPsicodramma offre una formazione in terapie di gruppo 
con la metodologia  dello Psicodramma Analitico e altre tecniche di 
drammatizzazione da esso derivate (quali sociodramma immagina-
le e gruppi fiaba) applicate in setting di piccolo, medio e grande 
gruppo. 
APRAGIP è membro attivo sia dello I.A.G.P. (International Associa-
tion of Group Psychotherapy and Process), sia del-
la C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la 
Ricerca Analitica sui Gruppi), sia della F.E.P.T.O. (Federation Euro-
pean Psychodrama Training Organizations). 
 
Intervengono: 
Prof. Maurizio Gasseau – Psicologo psicoterapeuta, analista Jun-
ghiano, Professore di Psicologia Dinamica all'Università della Valle 
D'Aosta, Trainer di Psicodramma APRAGIP e COIRAG, membro 
fondatore della Task Force For Peace Building and Trasformation 
della FEPTO; 
Dott.ssa Graziella Zizzo – Psicologa psicoterapeuta psicodrammati-
sta, Docente e Trainer di Psicodramma APRAGIP e COIRAG, Psicolo-
go Dirigente presso il Servizio di N.P.I di Castelvetrano; 
Dott.ssa Paola Cavani – Psicologa psicoterapeuta, Dottore di ricer-
ca presso Università degli Studi di Palermo, consulente di area 
psicologica presso lo Sportello di Solidarietà per le Vittime del Ra-
cket e dell’Usura; 
Dott.ssa Rossella Chifari – Psicologa psicoterapeuta psicodramma-
tista, Responsabile APRAGIPsicodramma sede Palermo, consulente 
di area psicologica presso lo Sportello di Solidarietà per le Vittime 
del Racket e dell’Usura; 
Dott. Umberto Palma – Presidente del Comitato UNICEF Regione 
Sicilia e Provincia Palermo, Membro della Commissione Internazio-
nale UNICEF per l’accoglienza ai minori stranieri, socio 
dell’Associazione Malamurna;  
Dott.ssa Maria Chiara Monti – Psicologa psicoterapeuta, respon-
sabile del Servizio di Etnopsicologia dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Policlinico “P.Giaccone” di Palermo; 
Dott. Francesco Viviano – scrittore e giornalista La Repubblica 
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Workshop rivolto a psicologi, psicoterapeuti, professionisti in 
ambito sanitario, educativo, sociale e a tutti coloro che intendono 

arricchire il proprio percorso professionale e personale. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Costi:  
Tariffa ordinaria: € 50  
Tariffa ridotta: € 30 (per studenti universitari e allievi di 
Scuole di Specializzazione) 

L’evento è gratuito per i soci APRAGIPsicodramma  
 
Modalità di iscrizione: 
 
 
 
 
 
Per informazione rivolgersi a:  
Segreteria Scientifica: apragipsicilia@gmail.com 
Dott.ssa Paola Cavani       tel. 3495537428 
Dott.ssa Rossella Chifari   tel. 3393141161 
Dott. Giuseppe D’Alfonzo tel. 3209593875 

http://www.iagp.com/
http://www.coirag.org/
http://www.fepto.com/


  

Abitiamo un tempo in cui, tra guerre visibili e guer-

re sommerse, il trauma collettivo si impone come 

uno degli organizzatori psicopatologici che, fra vec-

chie e nuove caratteristiche,segna ferite psichiche e 

(de-)forma lo spazio sociale.  

Le guerre “dentro casa” contro le mafie e la crimi-

nalità organizzata, le guerre “fuori casa” che sbar-

cano con i migranti o rimangono sommerse nel ma-

re, le guerre al terrorismo così vicine e così lontane: 

guerre visibili e guerre sommerse che generano 

sofferenze psichiche in grado di organizzare 

l’identità individuale e collettiva intorno a esperien-

ze e vissuti traumatici che inevitabilmente si depo-

sitano nell’inconscio collettivo.  

Lo Psicodramma si configura così come lo spazio 

trasformativo attraverso cui pensare ed elaborare 

simbolicamente il trauma collettivo.  
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Sabato 2 Aprile 2016 

09:00 Registrazione dei Partecipanti 

09:30 Apertura dei Lavori  
Dott.ssa Rossella Chifari, Responsabile Sede 
Palermo APRAGIPsicodramma 

09:45 Trauma collettivo tra guerre visibili e sommer-
se – Sessione teorica 
Chairman: Dott.ssa Flora Inzerillo 

 Trauma collettivo. Il lavoro simbolico e rituale 
attraverso lo psicodramma  
Prof. Maurizio Gasseau 
Le vittime di estorsione 
Dott.ssa Paola Cavani, Dott.ssa Rossella Chifari  
Non è un viaggio… una fuga... 
Dott. Umberto Palma, UNICEF 

11:00 Pausa 

11:30 Antropologia e psicologia geoclinica.  
Presa in carico dei migranti forzati  
Dott. Maria Chiara Monti  
La porta della vita: storie di migranti 
Dott. Francesco Viviano  

13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Sessione di Psicodramma in large group  
Conduttore: Prof. Maurizio Gasseau 
Osservatori: 

16:00 Pausa 

16:30 Sessione di Psicodramma in median group  
Conduttori: Prof. Maurizio Gasseau, Dott.ssa 
Graziella Zizzo 
Osservatori: 

18:30 Proiezione del documentario:  
“La Scelta di Catia” 

Domenica 3 Aprile 2016 

09:00 Sessione di Psicodramma in large group  
Conduttore: Prof. Maurizio Gasseau 
Osservatori: 

11:00 Pausa  

11:30 Sessione di Psicodramma in median group  
Conduttori: Prof. Maurizio Gasseau, Dott.ssa 
Graziella Zizzo 
Osservatori: 

13:00 Chiusura dei lavori in plenaria 

Workshop rivolto a psicologi, psicoterapeuti, professionisti in 
ambito sanitario, educativo, sociale e a tutti coloro che intendono 

arricchire il proprio percorso professionale e personale. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


