
FORMARE CON L’INTELLIGENZA EM0TIVA  

(Per esemplificare il nostro modello riportiamo un esempio di Corso di Formazione 

che abbiamo svolto nell’ambito del progetto Logos)  

 

Corso di formazione sul tema della perversione e sul  recupero sociale e 

il  trattamento terapeutico dei sex offenders  con discussione e 

approfondimento di casi portati dal docente e dal gruppo.    

 

PROGRAMMA  

Tre cerchi concentrici: pedofilia, abuso, perversione.  

I tratti psicologici fondamentali negli autori di reato: onnipotenza, impulsività, uso strumentale 

dell’altro.  

La personalità dell’autore di reato tra strategie di negazione e manipolazione e richieste di aiuto e 

cambiamento. 

Il lavoro sulla negazione: negazione delle violenze (agite e subite), negazione della responsabilità 

soggettiva connessa al reato e delle responsabilità altrui nelle violenze anticamente subite), 

negazione della consapevolezza (della violenza patita e di quella inferta),negazione  dell’impatto. 

Le oscillazioni rischiose nell’intervento  educativo, sociale e clinico  tra collusione e 

stigmatizzazione, tra iper-identificazione ed evitamento della relazione.     

Discussione ed approfondimento di casi.  

 

REPORT CONCLUSIVO  

 

Il corso sui sex offenders ha cercato di sviluppare le competenze culturali e nel contempo le competenze 

emotive e relazionali degli operatori sul tema della perversione sessuale e dell’intervento sociale, 

educativo e psicologico  nei confronti degli autori di  reato, cercando nel contempo di favorire 

un’aggregazione sul piano del confronto culturale ed interpersonale dei diversi gruppi e progetti che 

entrano in sinergia nel progetto LOGOS.  



Il corso ha sollecitato pertanto non solo un’attivazione cognitiva, ma anche un’attivazione soggettiva ed 

intersoggettiva degli operatori, producendo su questa base una conoscenza maggiore dei problemi, delle 

difficoltà, dei rischi dell’intervento di aiuto nei confronti dei sex offenders. 

Sono emersi con un forte coinvolgimento soggettivo in un clima caratterizzato da comunicazione autentica 

ed avvicinamento tra i ruoli professionali e personali dei partecipanti vissuti, sentimenti, ricordi 

professionali, ma anche infantili  attinenti l’impatto con la problematica della perversione nell’esperienza 

dei partecipanti. Da un tale impatto si è partiti  per un’elaborazione prima emotiva, poi riflessiva, poi infine 

culturale. 

Sono stati affrontati problemi teorici più complessi (quali la perversione, i condizionamenti sociali che 

favoriscono le logiche perverse il funzionamento mentale e  difensivo dell’autore di reato …) e  nel 

contempo problemi legati all’operatività quotidiana e alle concrete situazioni professionali sperimentate 

dagli  operatori.  Sono emerse sollecitazioni all’identificazione con i sex offenders in quanto persone che 

hanno vissuto gravi e prolungate situazioni di violenza e nel contempo alla contro identificazione, non 

riducendo dunque la persona al reato, ma non dimenticando neppure che è stato commesso un 

determinato reato. 

 Sono stati e evidenziati il valore e il significato di un progetto di recupero di soggetti che rimangono 

persone e non mostri e nel contempo i rischi che queste persone possano strumentalizzare i progetti di 

aiuto senza impegnarsi in un cambiamento costruttivo. 

 


