Associazione Grafologi Professionisti – Lazio
Referente Elena Manetti

Domenica 22 novembre 2020
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Seminario
ONLINE

LE NUOVE FAMIGLIE: RIFLESSIONI PEDAGOGICHE,
GIURIDICHE, GRAFOLOGICHE E PERITALI
Il mito della famiglia nucleare composta da mamma, papà e figli è solo una delle
possibili forme di famiglia: la famiglia attuale ha assunto una maggiore complessità,
differenziazione e frammentazione e ha trame assai differenti che vanno dalla famiglia
monogenitoriale, composta da un solo genitore e da almeno un figlio, dovuta quasi
sempre alla separazione dei genitori, ma anche a scelta volontaria, soprattutto
femminile, alle famiglie di fatto, che rifiutano il matrimonio per i motivi più vari,
ideologici o economici, fino alle famiglie composte da due mamme o due papà,
fenomeno in aumento. In Italia, infatti, sono più di centomila i bambini nati all’interno
di una famiglia omogenitoriale. E il dato cresce in maniera esponenziale.
Nella realtà attuale il modello familiare sempre più frequente sembra essere però
quello di due nuclei familiari uniti in un’unica e grande famiglia allargata. Secondo
l’Istat sono circa mezzo milione le famiglie allargate in Italia, intendendo con questo
termine coppie in cui almeno uno dei due partner ha alle spalle un precedente
matrimonio o una separazione. Ma sono frequenti anche famiglie divise dai divorzi,
ma non ricostituite che, per i bambini, diventano due microcosmi paralleli nei quali
vivere due vite diverse: una a casa di mamma e una a casa di papà. Bisogna dunque
considerare la nuova famiglia come una costruzione sociale, che cambia e si
trasforma in base alle dinamiche delle persone, ai mutamenti economici e giuridici,
allo stile di vita che viene instaurato nei rapporti all’interno della coppia e all’esterno,
verso i figli e il mondo. Questa estrema complessità ha provocato complicate valenze
in termini psicologici, pedagogici, giuridici, grafologici e peritali. Il seminario prende in
considerazione tre campi di indagine:
•
•
•

Le dinamiche coppie genitoriali-figli attraverso l’espressione della scrittura.
I segnali grafici di sofferenza o di adattamento nei bambini e negli adolescenti.
I problemi giuridico-peritali riferiti a dinamiche familiari (testamenti contestati da
figli, figliastri o nipoti, somiglianze grafiche tra consanguinei, separazioni, divorzi,
affidamento dei figli ecc.).

Parteciperanno come relatori oltre a grafologi esperti del settore e periti, anche
medici, psicoterapeuti, pedagogisti avvocati e mediatori familiari.
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Programma
Ore 9.00 – Registrazione partecipanti
Ore 9.15 – Elena Manetti (referente A.G.P. Lazio)
Saluti e presentazione del seminario
Ore 9.30-10.15 – Vincenzo Mastronardi (psichiatra, criminologo clinico, perito grafologo, già direttore
della cattedra di psicopatologia forense Sapienza Univ. di Roma, e docente al corso di laurea mag. in
investigazione, criminalità, sicurezza internazionale Univ. UNINT Roma)
Ricerche internazionali sulle problematiche dei minori nei nuclei monogenitoriali, omosessuali, della
maternità adolescenziale e nella violenza coniugale (stato dell'arte al 2019 e presidi terapeutici)
10.15-11.00 – A.R. Guaitoli (grafologa dell’età evolutiva, psicologa)
“Dove vado sabato?”. Incertezza, pluralità di scelte, disorientamento, per chi cresce nella famiglia “a
cespuglio”
11.00-11.30 – Coffee break
11.30-12.15 – Monica Calderaro (criminologa, grafologa forense, responsabile didattico e docente nel
corso di grafologia forense Sapienza Università di Roma); Elena Marchetti (grafologa, consulente e
perito grafico del tribunale, criminologa, docente al corso di formazione in grafologia forense Sapienza
università di Roma)
Le dinamiche relazionali genitori-figli all'interno di una famiglia gay: uno studio grafologico
12.15-13.00 – Vincenzo Tarantino (grafologo giudiziario, medico, psicologo, docente master
universitario II livello in Scienze forensi, sapienza Università di Roma)
Disagio giovanile in famiglia e suicidio
13.00 -14.00 – Pausa pranzo
14.15-15.00 – Gino Saladini (medico legale, criminologo, psicologo clinico, docente al Corso di
formazione grafologia forense Sapienza università di Roma)
Le nuove famiglie nella più recente cinematografia. Aspetti psicologici e comunicazionali
15,00-15.45 – Roberto Travaglini (presidente A.G.P., pedagogista, docente di Metodologia della ricerca
pedagogica all’Università di Urbino)
Educare alla figura del padre
15.45-16.30 – Marisa Aloia (psicologa e grafologa forense, gruppo scienze forensi Unisi, presidente
scuola superiore di perizie)
Il triangolo spezzato: storie di separazioni, abusi e famiglie allargate
16.30-17.15 – Giuseppe Marano (grafologo, perito giudiziario, consigliere Agif)
Il poli-amore: la nuova frontiera della coppia in tempi di digitale umanità
17.15- 18.00 – Lucia Bosi (business e life coach); Maria Elena Basso (business e life coach),
cofondatrici del progetto “Vita da matrigne”
Il ruolo del terzo genitore (nella visione coaching)
18.00 – Chiusura lavori

Contributo per la partecipazione al seminario:
45 euro; 35 euro per soci A.G.P. e A.G.I. e per gli iscritti alle scuole/associazioni afferenti all’A.G.P.
IL SEMINARIO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ WEBINAR
LE MODALITÀ E CREDENZIALI D’ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA VERRANNO FORNITE AGLI ISCRITTI IN
PROSSIMITÀ DEL CONVEGNO.

Info: Elena Manetti Cell. 347/8811626 - elenamanetti@hotmail.com
Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.0092466 – tel. e fax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.com
Modalità di pagamento:
c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305-Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell’avvenuto pagamento entro il 15 novembre
Evento Formativo Accreditato:
A.G.P. - n. 8 crediti
A.G.I. – n. 7 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Per organizzare al meglio la partecipazione le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili

