Alla c.a. dell’avv. Licia D’Amico
c/o Studio Legale Galasso s.t.p.
Via Germanico, 197 - 00192 Roma
galasso.damico@studiolegalegalasso.it

Invito a partecipare all’evento celebrativo del Ventennale
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
13 dicembre 2014 » Hotel Radisson Blu Es. – via Filippo Turati, 171 Roma
Gentile avv. D’Amico,
a nome dell’Ordine che mi onoro di rappresentare, sarei ben felice se volesse omaggiarci
della sua presenza nel corso della Giornata celebrativa del Ventennale dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, che si terrà il prossimo sabato 13 dicembre a Roma, presso l’Hotel Radisson
Blu Es., come da programma allegato.
A distanza di venticinque anni dalla Legge n. 56/1989 sull’Ordinamento della
professione di psicologo e a venti anni dalla propria istituzione, l’Ordine ha il piacere di
presentarsi e incontrare i più importanti interlocutori istituzionali attivi sul territorio, per
avviare insieme a loro un proficuo dialogo volto a delineare future prospettive e indirizzi di
sviluppo.
L’Ordine degli psicologi del Lazio ha avviato un Gruppo di lavoro e di studio sul tema
della Violenza all’interno delle relazioni intime, che si è posto tra gli obiettivi più rilevanti quello
di affrontare il problema dell’intervento sui maltrattanti, problema che sta diventando sempre
più centrale, ma su cui i modelli di trattamento e le azioni, anche legislative, sono ancora
incerte.
Sarei lieto, dunque, se in qualità di avvocato ed esperta in tema di diritto di famiglia,
volesse partecipare all’intervento Prospettive sui programmi di intervento per gli autori di
violenza nelle relazioni intime, a cura della dott.ssa Maria Elisabetta Ricci, Coordinatrice del
Gruppo, e del prof. Alfredo Galasso, avvocato. Questo evento rappresenta una preziosa
occasione di scambio e collaborazione tra professionisti, che si occupano del medesimo
fenomeno da prospettive differenti, e Istituzioni che recepiscono e attuano interventi.
Con tale iniziativa l’Ordine che sono onorato di presiedere intende instaurare un dialogo
con le Istituzioni e i differenti professionisti che porti ad interventi efficaci sul fenomeno della
violenza e in particolare sull’aspetto ancora poco conosciuto ed esplorato dell’intervento sugli
autori di violenza, offrendo la competenza psicologica come funzione che consenta alle
Istituzioni di intervenire sugli autori di violenza con il fine di arginare, prevenire e reprimere il
fenomeno all’interno delle relazioni intime.
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L’Ordine intende, inoltre, contribuire a fare luce sulle criticità presenti nella normativa,
che riguardano soprattutto l’aspetto volontaristico di adesione ai programmi di trattamento
per maltrattanti, la necessità di individuare il funzionamento psicologico del maltrattante per
definirne i livelli e le modalità di trattabilità, l’assenza a tutt'oggi di modelli di trattamento che
si siano mostrati chiaramente efficaci.
Sarei infine onorato di averla nostra ospite al buffet previsto a conclusione dei lavori,
durante il quale i coordinatori dei vari Gruppi di lavoro attivi presso l’Ordine saranno lieti di
illustrarle gli esiti della ricerca condotta nel settore di propria competenza.
Confidando in un positivo riscontro, le porgo distinti saluti.
Roma, 5 novembre 2014
Il Presidente
(dott. Nicola Piccinini)
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