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IL FENOMENO SETTARIOIL FENOMENO SETTARIO

D ll  fi  d li i ‘70 iò li USA  Dalla fine degli anni ‘70 scoppiò negli USA, 
estendendosi poi a tutto il resto del mondo, il 
f  d i i i h  i l  fenomeno dei gruppi settari che coinvolse 
molti giovani e le loro famiglie.



Margaret Singer e la 
destabilizzazione del sè
L  i  i d  t di i d i d l Lo snapping indusse studiosi ad occuparsi del 
fenomeno del reclutamento e delle tecniche di 

i l i    l  li i i i manipolazione usate con le quali i giovani 
cambiavano da un giorno all’altro in modo 
drastico. 



Il modello della SingerIl modello della Singer

M d ll   t  f i Modello a tre fasi 
SPOLIAZIONE
• Convincere il neofita a lasciare scuola, lavoro, famiglia per Convincere il neofita a lasciare scuola, lavoro, famiglia per 

perdere i punti di riferimento
• Sopprimere vecchi comportamenti creando uno stato di ansia 

per eliminare la vecchia personalità 

IDENTIFICAZIONE
• indottrinamento
• Confessioni pubblicheConfessioni pubbliche
• Sistema di premi e punizioni

NUOVA NASCITANUOVA NASCITA
• L’adepto si sente realizzato solo quando lavora per il gruppo
• L’adepto ha interiorizzato credenze, valori e comportamenti 

accettatiaccettati



dott.ssa Cristina Caparesi

PRESTO CI SI ACCORSE CHE 
QUESTI GRUPPI POTEVANO QUESTI GRUPPI POTEVANO 
ESSERE ANCORA PIU’ESSERE ANCORA PIU
PERICOLOSI!

PERSUASORI OCCULTI: PERSUASORI OCCULTI: 
DIFENDENDERSI DA INGANNI E TRUFFE



OMICIDI/SUICIDI DI MASSA IN VARIE PARTI 
DEL MONDO 1DEL MONDO- 1

18/11/197818/11/1978
• Jim Jones, leader del Tempio del Popolo, dà l’avvio ad uno dei più cruenti 

episodi.
• 911 adepti muoiono, dei quali oltre 200 sono bambini costretti a bere cianuro. 

F  t id ti  l i di i t l  il d t t  lif i  L  R  d l i Furono trucidati a colpi di pistola il deputato californiano Leo Ryan ed alcuni 
giornalisti che erano andati a verificare allertati da alcuni ex membri.

19 aprile1993p
• David Koresh, leader dei Davidiani, una setta millenarista Avventista sta 

continuando il suo messaggio profetico via telefono quando l’assedio della 
polizia provoca la morte di 78 adepti, tra cui 18 bambini. Gli spari e le bombe 
lacrimogene raggiungono  un serbatoio di gas che prende fuoco. Muoiono 
crivellati dai colpi o bruciaticrivellati dai colpi o bruciati.

1994-1995-1997
• 74 adepti appartenenti all’Ordine del Tempio Solare  una setta neo templare  • 74 adepti appartenenti all Ordine del Tempio Solare, una setta neo templare, 

muoiono in Svizzera, Canada e Francia
• I loro leader Jo Di Mambro e Luc Jouret decisero che era ora di raggiungere la 

nuova dimensione, il nuovo mondo.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



OMICIDI/SUICIDI DI MASSA IN VARIE PARTI 
DEL MONDO 2DEL MONDO- 2

20/11/1995
• Viene diffuso un gas nervino nella metropolitana di Tokyo.
• Sono gli appartenenti di Aum ShrinKyo di Shoko Asahara che g pp y

faranno 12 morti e 5000 intossicati

19971997
• Santa Fé, California, è il suicidio dei 38 adepti di Heaven’s 

Gate di Applewhite, una setta ufologica.

Marzo 2000
• In Uganda la setta di derivazione cattolica dei Dieci 

Comandamenti , porta alla morte più di 1000 adepti
• Molti sono bambini.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA

MA ANCHE QUANDO 
NON SI RAGGIUNGONO NON SI RAGGIUNGONO 
FORME ESTREME FORME ESTREME 
POSSONO ESSERE 
DESTABILIZZANTI!

UN CASO NOSTRANO



LA STORIA DI MILLYS O

Milly è una ragazza della nostra terra che studia all’università di una città del FVG.

Le manca poco per laurearsi.

È stata cresciuta nell’amore di una famiglia che ha vissuto per lei e le ha dato tutto.

Milly viene reclutata in FVG ma va a vivere lontano in una comunità magica e per molti 
giorni non si sa nulla di lei

A capo di questa comunità c’è un sistema di leadership  con un capo carismatico che 
dicono abbia poteri magici

Un  controllo alla Camera di Commercio e non tardiamo a scoprire che è lui 
amministratore ed usufruttuario di moltissimi beni.

Compaiono ciondoli per allontanare le negatività,. Lei smette di mangiare carne ed 
impone le mani sul cibo per allontanare le onde negative, allontana gli amici e 
smette di leggere libri che non siano quelli del suo santone. Ma la famiglia non ha 
idea di cosa ci sia sotto e pensa che siano solo delle piccole stranezze perché, 
dopo tutto, è una bravissima ragazza.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



IL FASCINO DEL GURUSC O GU U

Milly era una persona 
affettuosa ed attaccata 

La prima volta che i 
suoi genitori vanno a 
t l  i  ità  

La mimica del sorriso è 
diversa, il bacio sulla 

i   è iù alla sua famiglia. 
Generosa ed attenta ai 

bisogni degli altri, 
sensibile e premurosa  

trovarla in comunità, 
arrivando d’improvviso 

e cercando di 
comportarsi in modo 

guancia non è più 
spontaneo e anche 

l’aspetto fisico è 
diverso e trasandato. In sensibile e premurosa. 

Impegnata per la 
comunità: un cuore 

sincero che si 
 d l 

p
amichevole, la trovano 

lì piegata su di sé 
impegnata in un 

compito di pulizie 

e o e o
un angolo il leader 
osserva la scena.

premurava del 
benessere di chi la 

circondava.

compito di pulizie 
molto faticoso. 

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



I POTERI SONO PER POCHII POTERI SONO PER POCHI

In questa comunità tutto sembra un 
gioco…pare di entrare in un film di altri tempi. 

Credono nei poteri straordinari e nella 
possibilità di materializzarsi  solo per  pochi 

eletti.

Si richiede l’ubbidienza ed il lavoro è continuo 
e massacrante  per i bisogni della comunità 

ma chi esce da lì non può avanzare nessuna ma chi esce da lì non può avanzare nessuna 
pretesa economica e non ha diritto ad alcun 
corrispettivo per il lavoro fornito nel tempo, 

anche se si tratta di una vita!

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



CONTROLLO ED ISOLAMENTOCO O O SO O

• Limitano l’assunzione di cibo o consentono solo un tipo di cibo

FISICO

Limitano l assunzione di cibo o consentono solo un tipo di cibo
• Dormono poco
• Occupano tutta la giornata con tante cose da fare che non c’è mai tempo 

per pensare ad altro
Vi  i   t  i l t  l t i d l d• Vivono in un posto isolato lontani dal mondo.

LINGUAGIO

• Quando la incontro mi dice si sta impegnando per ricevere poteri e 
conoscere segreti  che ora le sono preclusi e passa molte ore a 
studiare cose fantasiose ed irreali e dotate di senso solo per il gruppo 
e che la allontana ogni giorno di più dal resto del mondo e la obbliga a g g g
rimanere costantemente nella dottrina del gruppo. 

I   id l  di  h  i  dit  d li i ti d l 

PUREZZA

• Insegue un ideale di purezza che viene scandito dagli insegnamenti del 
leader e della comunità e che non può trovare in nessun altro modo 
perché si è convinta che solo lì c’è questa spiritualità superiore.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



LA RIPROGRAMMAZIONEOG O
O

R
D

O • A 4 anni mio padre mi 
abbandonava a casa

• Quando ero piccola 
mia madre mi avrebbe 
ucciso se avesse SS

IO
N

I • Ma poi ci sono i 
momenti in cui 
confessare uno 
sbaglio o un pensiero 
non puro davanti a ZI

O
N

E • “Ma sei sicura che 
questa è veramente 
una tua scelta?-le 
chiedo una volta-
Escludi veramente che 

SO
 R

IC
O ucciso se avesse 

potuto! Loro non mi 
volevano veramente 
bene. I  ricordi si 
fanno confusi mentre i 
programmi di riforma 

C
O

N
FE

S non puro davanti a 
tutti è parte del 
programma di 
addestramento. Serve 
a mantenersi 
sottomessi, a umiliare, P

R
E

TA
Z Escludi veramente che 

ci sia una pressione su 
di te?” No, certo: oggi 
posso capire perché la 
comunità è speciale, 
ed è il mio posto. 

IL
 F

A
LS

p g
del pensiero incalzano 
e piccoli episodi 
vengono reinterpretati 
a favore del gruppo.

LE
 C destabilizzare e fare 

delle promesse che 
poi è difficile 
ritrattare. Ma anche 
ricattare.

E
IN

T
E

R
P ed è il mio posto. 

• Se fossi manipolata 
me ne accorgerei ed 
invece sono libera. 
Questa è la mia 
missione.

LA
 R

E

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



UNA NUOVA PERSONAU UO SO

Milly prova a studiare grazie 
alla famiglia che continua per 

i  l  li t di  l  

Lei, che era stata sempre una 
persona razionale e concreta, 

pensa che le capiterà qualcosa 
di lt  b tt   l  l tt  h  anni a pagarle gli studi ma la 

sua mente non riesce più a 
concentrarsi.

di molto brutto se la lettera che 
ha dovuto lasciare nel tempio 

alla presenza del totem 
dovesse bruciarsi!dovesse bruciarsi!

Lei, che mai avrebbe arrecato Lei, che si sarebbe avviata ,
un dispiacere alla sua famiglia 

in modo consapevole, passa 
mesi e mesi senza mandare 

anche solo una riga di saluto e 

,
verso una carriera promettente 

dopo la laurea, timorosa e 
rispettosa delle leggi, esercita 
in comunità una professione anche solo una riga di saluto e 

si nega di incontrare i suoi 
genitori che disperati la 

cercano in comunità.

in comunità una professione 
abusiva rischiosa senza le 

competenze e le qualifiche 
necessarie. 

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



POTEVA ANDARE PEGGIOO GG O

Per anni accompagno la famiglia Per anni accompagno la famiglia 
attonita ed addolorata cercando con 

loro il modo per recuperare la propria 
figlia da una comunità che le aveva 

tolto il sorriso e la sua vita.

Una famiglia che ha avuto il merito di 
insistere e continuare a sperare e 
credere e darsi da fare senza mai 

arrendersi anche davanti alle sconfitte.

Oggi Milly ha lasciato la comunità ed è 
tornata in FVG. Non sappiamo 

esattamente cosa sia successo ma 
intuiamo che qualcosa di brutto l’abbia 

convinta a lasciare il guru.convinta a lasciare il guru.

Non la forziamo a parlare.  Aspettiamo 
con pazienza che il dolore faccia il suo 

cammino e che il desiderio di 
comunicare riporti gli anni persi 

ll’ ff tt  d i i iall’affetto dei suoi cari.

Oggi Milly vede la sua famiglia con 
frequenza e quasi sembra che nulla 
sia accaduto. È stata fortunata in tutti 
i i  P t  d  lt  i !i sensi. Poteva andare molto peggio!

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



I RISVOLTI INQUIETANTIS O QU

• Abuso della professione medica e psicologica
• Abbandono delle cure ufficiali per l’adesione a 

qualche idea salutistica
• Truffe
• Violenza sessuale• Violenza sessuale
• Abbandono dei figli minori da parte dei 

genitori adepti alle cure del guru
• Maltrattamenti dei bambini

I CASI 
SEGNALATI

• Abbandono dei genitori anziani
• Riduzione in schiavitù
• Maltrattamenti su animali

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



CHE COS’E’ L’ICSAC COS CS

Fondata nel 1979 l’International Cultic Studies 
Association (ICSA)è una rete internazionale di 

persone preoccupate della manipolazione persone preoccupate della manipolazione 
psicologica e dell’abuso in questi gruppi, nei 
movimenti alternativi ed in altri contesti. Per 

i t  l  f i li   li i di id i l iti  aiutare le famiglie e gli individui colpiti, 
valorizzare le competenze dei professionisti, e 

avvisare coloro che potrebbero diventare p
coinvolti in situazioni pericolose nei gruppi, 

l’ICSA raccoglie e diffonde informazioni attraverso 
il web e giornali scientifici  conduce ed incoraggia il web e giornali scientifici, conduce ed incoraggia 
la ricerca, organizza congressi annuali e gruppi di 

auto-aiuto per le famiglie e le vittime.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DA TENERE 
SOTTO CONTROLLO PER L’ICSA?SOTTO CONTROLLO PER L’ICSA?

b) l’uso di un programma di c) l’induzione 
a) grande o eccessiva 
devozione ed impegno 
verso alcune persone, 

idee  o cose

riforma del pensiero per 
persuadere, controllare e 
socializzare i suoi membri 
(attraverso un modello di 
relazioni  credo  valori e 

c) l induzione 
sistematica di un 

senso di dipendenza 
psicologica nei 

b iidee, o cose relazioni, credo, valori e 
pratiche uniche del gruppo); membri

d) Lo sfruttamento dei e) Il pro ocare danni d) Lo sfruttamento dei 
membri per ottenere 

dei benefici e 
raggiungere gli 

e) Il provocare danni 
psicologici ai propri 

adepti, alle loro 
famiglie e alla gg g g

obiettivi del leader
g

comunità

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

• La definizione non prende in considerazione il credo 
o il sistema di pensiero. Un credo strano non dà di per 
sé lo status di setta.

IL CREDO
sé lo status di setta.

• Uno degli aspetti fondamentali sono le attese segrete e 
nascoste, quegli obiettivi veri che non vengono rivelati 
al momento del reclutamento ma che vengono tirati 
fuori solo dopo che la persona è stata irretita.

AGENDA 
NASCOSTA

• Un secondo elemento cardine è l’uso estensivo di 
TECNICHE DI tecniche di manipolazione, influenza indebita, 

persuasione e controllo, come l’induzione di stati 
d’ansia e sensi di colpa.

TECNICHE DI
MANIPOLAZIONE

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



VARI GRADI DI PERICOLOSITA’VARI GRADI DI PERICOLOSITA

GRUPPO DISTRUTTIVO 
CHE CONTROLLA, 

MANIPOLA E 
DANNEGGIA 

PSICOLOGICAMENTE

GRUPPO 
TOTALITARI

O CHE 

GRUPPO AL 
CUI INTERNO 

SI IMPONE O CHE 
PRATICA 
ALCUNE 

FORME DI
ABUSO 

FISICO (ES. 

SI IMPONE 
UNA FORTE 
DISCIPLINA, 

ED UN FORTE 
CONTROLLO 
E PRATICHE FISICO (ES. 

ABUSO 
MEDICO)

NON SEMPRE 
LECITE 

LEADERSHIP PSICO-
PATOLOGICA

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



ESISTE UNA VARIABILE 
INDIVIDUALE

Per Michael Langone direttore 
esecutivo dell’ICSA, alcuni gruppi esecutivo dell ICSA, alcuni gruppi 
recano danni ad alcune persone 
alcune volte e di queste persone alcune volte e di queste persone 

possiamo parlare e non degli altri 
indicando con ciò l’interesse indicando con ciò l interesse 

specifico sul fattore umano al di là 
d ll  d fi i i i  d i it i di delle definizioni o dei criteri di 

identificazione

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



LA REALTA’ DEL FVGLA REALTA  DEL FVG

GRUPPI RELIGIOSI O PSEUDO-RELIGIOSI

FORME DI RELIGIOSITA’ CONOSCIUTE  ED UFFICIALI ANCHE SE 
MINORITARIE

GRUPPI MAGICI-SPIRITUALI ESOTERICI CHE SI FORMANO 
INTORNO AD UN LEADER

GRUPPI DI CRESCITA PERSONALE/POTENZIALE UMANO
RUOTANO INTORNO AD UN CONCETTO SALVIFIO CHE 

PERMETTEREBBE ALLA PERSONA DI ACQUIISIRE PARTICOLARI 
POTERI E AD UN LEADER CHE NE VEICOLA  GLI INSEGNAMENTI

PROMUOVONO CORSI ED ALTRE INIZIATIVE INTORNO AL 
PROPRIO CONCETTO DI SALUTE O DI SPIRITUALITA’POTERI E AD UN LEADER CHE NE VEICOLA  GLI INSEGNAMENTI

GRUPPI LEGATI ALLA SALUTE/ BENESSERE

SI FORMANO INTORNO ALLA VENDITA DI PRODOTTI  DI TIPO 
MAGICO-ESOTERICO PER IL BENESSERE

SI FONDANO INTORNO AD UN CONCETTO PROPRIO DI SALUTE 
DIFFONDENDO LE PROPRIE PRATICHE ALTERNATIVE O 
ANTAGONISTE A QUELLE DELLA MEDICINA UFFICIALEQ

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



QUALE TERMINOLOGIA?QUALE TERMINOLOGIA?

MINORANZE RELIGIOSE: 
fenomeni religiosi più stabili, 

ancorché minoritari, sulle 
li i h  i f i i  

SETTE: aggregazioni a 
carattere criminologico con 

tratti tipici dei gruppi quali si hanno informazioni e 
non presentano tratti tipici 

dei gruppi distruttivi 
(valutazione ex post)

tratti tipici dei gruppi 
distruttivi

(valutazione ex post)
(valutazione ex post)

GRUPPI di  li i  GRUPPI di natura religiosa, 
spirituale e esoterica per 

quei gruppi dei quali non si 
conoscono le caratteristiche conoscono le caratteristiche 
(Consiglio d’Europa , 1999)

(valutazione ex ante)

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



LA RACCOMANDAZIONE EUROPEA 
DEL 1999 (DEL 1999- (http://xenu.com-it.net/txt/europa4.htm)

• COSTITUIRE CENTRI DI INFORMAZIONE INDIPENDENTI SUL 
FENOMENO DEI GRUPPI  DI NATURA RELIGIOSA, MAGICA, 
SPIRITUALE

• INCLUDERE LA CONOSCENZA DEL FENOMENO NEI CURRICOLA 
L’INFORMAZIONE

SCOLASTICI

• . COSTITUIRE CENTRI PER L’AIUTO ALLE VITTIME E AI LORO 
FAMIGLIARI

• INCORAGGIARE UN APPROCCIO DI TOLLERANZA E RISOLUZIONE 
DEI CONFLITTI

L’AIUTO E LA 
MEDIAZIONE

• UTILIZZARE LA LEGGE ESISTENTE PER CONTRASTARE SINGOLE 
PRATICHE ILLEGALI COMMESSE DAI GRUPPI (  l i d h )ORIENTAMENTO PRATICHE ILLEGALI COMMESSE DAI GRUPPI (non leggi ad hoc)

• PRENDERE MISURE FERME CONTRO AZIONI DISCRIMINATTORIE 
CHE MARGINALIZZINO I GRUPPI MINORITARI

• TUTELARE MINORI E PERSONE INDIFESE

ORIENTAMENTO 
AGLI STATI

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



IN ITALIAIN ITALIA

Varie proposte mai 
disegno di legge 569 
presso il Senato della p p

votate dopo 
l’abrogazione del 603 

C P t  di l i

p
Repubblica-
disposizioni 

ti il t  di C.P. reato di plagio concernenti il reato di 
manipolazione mentale. 

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



ART  613 bisART. 613 bis

• Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque, più grave reato, chiunque, 
mediante tecniche di 
condizionamento della 
personalità o di suggestione 
praticate con mezzi praticate con mezzi 
materiali o psicologici, pone 
taluno in uno stato di 
soggezione continuativa tale 
d  l d   d  li it  

(Manipolazione 
mentale). –

da escludere o da limitare 
grandemente la libertà di 
autodeterminazione è punito 
con la reclusione da due a 
sei anni.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



MANIPOLAZIONE PSICOLOGICAMANIPOLAZIONE PSICOLOGICA

NEI GRUPPI
• Se il fatto è commesso nell’ambito di un 

gruppo che promuove o pratica attività g pp p p
finalizzate a creare o sfruttare la 
dipendenza psicologica o fisica delle p p g
persone che vi partecipano, ovvero se il 
colpevole ha agito al fine di commettere 
un reato, le pene di cui al primo comma 
sono aumentate da un terzo alla metà.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



MANIPOLAZIONE SUI MINORIMANIPOLAZIONE SUI MINORI

Se i fatti previsti nei commi 
1 e 2 sono commessi in 

Art. 2 (Entrata in vigore)1. La 
presente legge entra in 1 e 2 sono commessi in 

danno di persona minore 
di anni diciotto, la pena non 

può essere inferiore a sei 

presente legge entra in 
vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale può essere inferiore a sei 

anni di reclusione».
nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica.

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICIALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI

Qual è il limite superato il quale 
l’influenza indebita è reato? 

Perché non tutti reagiscono allo Perché non tutti reagiscono allo 
stesso modo all’influenza 

indebita? 

Come differenziare tra 
l’influenza indebita del gruppo 

e la spinta all’adeguamento 
dell’individuo (primus inter
pares? C’è il rischio che le pares? C è il rischio che le 

vittime siano gli stessi adepti 
manipolati e raramente saranno 
coinvolti i capi setta (rebound

negativo)?

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



FORTE ATTENZIONE DELLA COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE ALLA PROPOSTA DI LEGGE O O OS GG
REGIONALE FVG

La proposta di L.R. 128 “Norme per il 
sostegno dei diritti della persona e la 
piena libertà intellettuale, psicologica e 
morale dell’individuo”  che istituisce centri 
di aiuto e promuove l’informazione e 
sensibilizzazione sul tema risponde con p
attenzione alle problematiche sollevate ed 
alla Raccomandazione Europea del 1999.p

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



GLI ASPETTI INNOVATIVI 
DELLA LEGGE

ORIENTA E CERCA DI DARE 
RISPOSTE AL MALESSERE 

PERCEPITO, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA 

DEFINIZIONE ED E’ ATTENTO DEFINIZIONE ED E’ ATTENTO 
ALLA QUESTIONE INDIVIDUALE

OFFRE UN AIUTO CONCRETO 
A CHI ESCE DA UN GRUPPO 

ABUSANTE

OFFRE UN AIUTO SPECIALISTICO E OFFRE UN AIUTO SPECIALISTICO E 
QUALIFICATO IN UN AMBITO IN CUI 

MOLTO SPESSO IL FENOMENO VIENE 
GESTITO DALLA BUONA VOLONTA’ 

DI VOLONTARI CHE NON 
NECESSARIAMENTE HANNO DELLE 

COMPETENZE PROFESSIONALICOMPETENZE PROFESSIONALI

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



L’ASPETTO INDIVIDUALEL ASPETTO INDIVIDUALE

MALESSERE AZIONI 

NON TUTTI REAGISCONO 
ALLA STESSA MANIERA 
ALLE PRESSIONI DI UN 

PERCEPITO
FOCALIZZANDOSI SULLE 
AZIONI E’ POSSIBILE 
AVERE UNA MAPPATURA 
DEL FENOMENO ED UNA 

MANIPOLATO
RIE

ALLE PRESSIONI DI UN 
GRUPPO MAGGIORE 

CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO

E’ POSSIBILE CHE 
PERSONE DIVERSE NELLO 
STESSO GRUPPO 

FOCALIZZANDOSI SUL 
MALESSERE INDIVIDUALE 
E LA STORIA PERSONALE 

ABBIANO ESPERIENZE 
DIVERSE. 

SI EVITA IL CONTRASTO 
DIRETTO  CON IL GRUPPO

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



L’AIUTO CONCRETOL AIUTO CONCRETO

• CHI ESCE DA UN GRUPPO 
TOTALITARO SPESSO NON HA NULLA

• LE SUE DIFFICOLTA’ AUMENTANO SE VITTIMA HA UNA FAMIGLIA A CARICOVITTIMA

DEVONO ESSERE AIUTATI AD • DEVONO ESSERE AIUTATI AD 
ACCORGERSI QUANDO AVVENGONO 
CAMBIAMENTI NEI PROPRI CARI

• DEBBONO ESSERE AIUTATI A NON FAMIGLIARI
FARE ERRORI NELLA GESTIONE 
DELLA CONFLITTUALITA’

FAMIGLIARI

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



L’AIUTO SPECIALISTICOL AIUTO SPECIALISTICO

OCCORRE UN AIUTO LA BUONA VOLONTA’ 
BISOGNA 

COMPRENDERE LA OCCORRE UN AIUTO 
ESPERTO

LA BUONA VOLONTA  
NON BASTA

COMPRENDERE LA 
FONTE DEL 

MALESSERE RIFERITO

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



LA PREVENZIONEO

• FORMARE UNA CULTURA CHE NON STIGMATIZZI CHI E’ 
VITTIMA DI QUESTE REALTA’

• SUPERARE IL TABU’ CHE PERMEA LE VITTIME DEI GRUPPI 
ABUSANTI E LE LORO FAMIGLIE

CULTURA
ABUSANTI E LE LORO FAMIGLIE

• OFFRIRE UN SOSTEGNO CHE AIUTI LE FAMIGLIE A 
CERCARE AIUTO E A NON SENTIRSI ABBANDONATE

• FORNIRE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZARE SUL 
FENOMENO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE.

INFORMAZIONE

• QUESTA PROPOSTA DI LEGGE MOSTRA LA SENSIBILITA’ 
DEI FIRMATARI IN PRIMIS  E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DEI FIRMATARI IN PRIMIS, E DEL CONSIGLIO REGIONALE, 
PERCHE’ CON QUESTO DISEGNO VERRA’DATA 
L’OPPORTUNITA’ A TANTI DI AVERE INFORMAZIONI PIU’ 
PRECISE E TEMPESTIVE IN CASO DI NECESSITA’.

SENSIBILIZZAZIONE

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA



L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

Già a settembre 2010, alla 
presentazione della 

proposta in un Convegno 

Esperti e tecnici del settore 
in campo  internazionale si 

 f l t  proposta in un Convegno 
Internazionale, ci fu molto 

interesse per questo 
modello.

espressero favorevolmente 
per l’impostazione al 

problema,

Anche a nome di chi oggi 
Considerazioni che la 
modalità di attuazione 

possa essere esportabile sia 

Anche a nome di chi oggi 
non è qui, dei famigliari, 

delle vittime che non 
sempre riescono ad avere p p

in altre parti d’Italia ma 
anche fuori.

p
voce, desidero esprimervi 

la mia gratitudine e 
ringraziamenti!

dr.ssa Cristina Caparesi, ICSA
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