Persuasioni Pericolose:

culti e tecniche
di
manipolazione
mentale

O.N.A.P
L’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici,
Ente Scientifico e Professionale, nasce
con l’idea di promuovere la salute psico/
sociale, intesa come competenza emozionale,
che consenta di esprimere al meglio quelle
potenzialità di cui ciascuno di noi è dotato,
siano esse rivolte agli impegni scolastici o
lavorativi, che allo stabilire relazioni con gli
altri, o al dialogo con se stessi.
Il disagio è definibile come condizione di
difficoltà e sofferenza, per cui lo sviluppo
psicofisico dell’individuo viene ostacolato.
Cartina di tornasole del disagio psico/sociale è
la difficoltà che bambini, adolescenti e adulti
evidenziano a vari livelli, attraverso una serie
di sintomi che variano a seconda dell’età e che
sono a carico, sia del corpo, che della mente.
L’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici,
operando un’attenta ricognizione delle richieste
del territorio, in modo da acquisire una
conoscenza quanto più completa degli ostacoli,
dei condizionamenti dei processi di costruzione
dell’identità, dei luoghi e degli ambiti dove
si diventa uomini e donne, intende arginare
la portata del fenomeno della devianza,
ponendosi come struttura in grado di recepire
le richieste e i disagi della società e di operare,
in un’ottica formativa, attraverso il valido
strumento della prevenzione.
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Ciclo d’incontri organizzato da:
Circolo MCL – Dicomano
Via Dante Alighieri,32 50062 Dicomano (FI)
Saletta “Tempo Libero”
Parrocchia Santa Maria a Dicomano
O.N.A.P.

Si calcola che siano oltre mille i culti
esistenti nel nostro paese.
Un censimento molto fluido, perché
frequenti sono le nascite e le morti
di certi gruppi, così come le scissioni,
che generano a loro volta nuove
diramazioni.
Si stima in ogni modo, che gli adepti si
aggirino intorno ai 3 milioni.
Una schiera sommersa che percorre in
modo trasversale ogni strato della società
e che si valuta coinvolga in maniera
diretta circa otto milioni di familiari.
Spunto che ha sempre alimentato
ampie discussioni, è il discrimine tra il
lecito e l’illecito che caratterizza simili
strutture.
Dove finisce il gruppo e dove inizia la
setta? Dove finisce la comunità e inizia
l’abuso?
Aumentano i racconti di esperienze
negative vissute all’interno di
determinati culti e cresce il numero delle
famiglie disgregate perché uno dei due
coniugi è diventato un adepto.
Il problema dunque è presente, concreto e
allarmante.

PROGRAMMA
Venerdì 11 novembre 2011

Culti abusanti e tecniche
di manipolazione
mentale
Venerdì 9 dicembre 2011

La magia
Venerdì 20 gennaio 2012

I giovani e la cultura
della morte
- Incontro vietato ai minori di 18 anni-

Gli incontri si terranno presso la saletta
“Tempo Libero”
del Circolo MCL Dicomano
via D. Alighieri, 32
alle ore 21.00
Per informazioni rivolgersi a
Rossi Giuliano
cell. 3208231537

Venerdì 10 febbraio 2012

I testimoni di Geova

Relatore: Patrizia Santovecchi
Presidente dell’Osservatorio
Nazionale Abusi Psicologici
(O.N.A.P.)

Tutti sono invitati
a partecipare

