
 

 

 

L'associazione culturale Centro Studi sulla Persona 
nasce dall'esperienza professionale di un'équipe di 
psicoterapeuti sistemici. Il lavoro decennale a 
contatto con le persone, i loro limiti e le loro risorse, 
ha fatto emergere con evidenza l'importanza di 
creare un luogo di diffusione, confronto e scambio 
di conoscenze, esperienze professionali ed umane 
sugli individui e le loro relazioni, per costruire e 
mantenere contesti interpersonali sani e positivi. 
 
Il Centro Studi sulla Persona si rivolge a insegnanti, 
psicologi, medici, educatori, assistenti sociali, 
avvocati che vogliono affrontare ed approfondire 
con relatori esperti diverse tematiche psicologiche 
per una maggiore efficacia del loro lavoro, ma anche 
a tutti quegli individui, coppie, genitori che vogliono 
migliorare la qualità delle loro relazioni e della loro 
vita. 

 ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE  
ANNO 2013 
 

 
 
 
C'ERA UNA VOLTA 
UNA BAMBINA 
CON UNA SPINA 
NEL CUORE 
 

  



 

  

 

 
 

I Bambini imparano ciò che vivono 
 

Se un bambino vive nella critica 
impara a condannare. 

Se un bambino vive nell'ostilità 
impara ad aggredire. 

Se un bambino vive nella vergogna 
impara a sentirsi colpevole. 

Se un bambino vive nella tolleranza 
impara ad essere paziente. 

Se un bamino vive nell'incoraggiamento 
impara ad avere fiducia. 

Se un bambino vive nella lealtà 
impara la giustizia. 

Se un bambino vive nella disponibilità 
impara ad avere fede. 

Se un bambino vive nell'approvazione 
impara ad accettarsi. 

Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia 
impara a trovare l'amore nel mondo. 

(Doret's Law Nolte) 
 

Il corso è rivolto a coppie che hanno intrapreso il 
percorso dell'adozione nazionale ed internazionale 
ed intendono approfondire la loro conoscenza sulle 
caratteristiche psicologiche dei bambini portatori 
di una storia di trascuratezza, maltrattamento 
fisico e psicologico ed abuso sessuale.  
 

Le formatrici 
Le Dr.sse Elena Canavesi e Laura Porta sono due 
Psicologhe e Psicoterapeute, ad  orientamento 
sistemico-relazionale, che hanno maturato 
un'esperienza decennale nel contesto pubblico 
della Tutela Minori nella trattazione di tematiche 
inerenti la trascuratezza, il maltrattamento fisico e 
psicologico e l'abuso sessuale. 
Da parecchi anni si occupano anche dell'iter 
valutativo delle coppie che hanno inoltrato 
domanda di adozione nazionale ed internazionale e 
successivamente del monitoraggio o del sostegno 
delle coppie adottive, sia in ambito pubblico sia 
privato. 

 
 

 Calendario incontri 
 
14 ottobre 2013 ore 20.30 
“Gli indicatori di disagio”  
Analisi delle caratteristiche della trascuratezza, 
maltrattamento ed abuso sessuale 
 
28 ottobre 2013 ore 20.30 
“Come funzionano i bambini violati” 
Specificità dei bambini vittime di trascuratezza e 
violenza fisica 
 
11 novembre 2013 ore 20.30 
“Come funzionano i bambini violati” 
Specificità dei bambini vittime di violenza psicologica ed 
abuso sessuale. 
 
25 novembre 2013 ore 20.30 
“La verità narrabile” 
Aspetti della storia familiare del bambino violato e  
co-costruzione del nuovo romanzo familiare  
 
  
 Il corso è gratuito per i soci. 
La tessera associativa per l’anno 2013 è di 50 € a 
persona. 
 
Il corso verrà attivato se verrà raggiunto il numero 
minimo di 5 coppie partecipanti. 
Le iscrizioni verranno accolte fino al 10 ottobre 2013. 
 
Sede degli incontri:  
Centro Studi sulla Persona c/o Studio di Psicologia e 
Psicoterapia, Viale Lombardia 16 Busto Arsizio 
 
Per iscrizioni ed informazioni 

studio@psicoterapiabusto.it 

Tel. 0331 -630965 
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