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Facoltà di psicologia
Psicologia dinamica e psicologia clinica
Acquisire competenze psicologico cliniche atte a comprendere:
- gli aspetti psicologici del fenomeno mafioso;
- la fondazione antropofamiliare dello psichismo mafioso
(configurazione identitaria e gruppi interni nell’uomo
d’onore)
- i processi psicoantropologici connessi al radicamento
delle organizzazioni mafiose nel Sud Italia;
- i vissuti delle vittime del racket, strategie d’intervento e
sostegno psicologico;
- la progettazione d’interventi nelle comunità esposte alla
violenza criminale della mafia;
- mafia, psicopatologia e psicoterapia.
Io fondamantalista: costruzione psichica dell’uomo d’onore e
assetti relazionali interni alla matrice familiare nel mondo di
Cosa Nostra.

Psicoantropologia e mafia: il controllo psicologico del territorio,
codici culturali e topos territoriale.
Confronto tra le mafie dal punto di vista psicorganizzativo:
Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Stidda
Il racket delle estorisioni: i vissuti degli imprenditori e
commercianti taglieggiati. Le ricerche sul campo
Collaboratori di giustizia.
Mafia e crimine del colletti bianchi.
Mafia e follia:il caso Vitale.
Mafia e psicoterapia: i vissuti controtranferali in psicoterapeuti
che lavorano con soggetti vicini al mondo mafioso
Metodologia
didattica

Risultati attesi

Modalità di
valutazione

Testi adottati

Brainstorming,lezioni frontali, elaborazione dei contenuti in
formato gruppale
Capacità di analisi della:
- organizzazione psichica dell’uomo d’onore;
- specifici psico-antropologico dello psichismo mafioso;
- comunità e gruppi che vivono un disagio connesso alla
presenza mafiosa;
- codici, segni, linguaggi della mafia
- psicopatologia nel mondo mafioso.
Acquisizione di strumenti psicologici per pensare interventi in
territori a rischio.
Esame orale
La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un
fondamentalismo (Lo Verso, 1998) Franco Angeli
Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno
mafioso (Giorgi, Giunta, Coppola, Lo Verso, 2009)
Trame di sviluppo. La Ricerca psicologica per il cambiamento in
territori difficili (Coppola, Giordano, Giorgi, Lo Verso, Siringo,
2011)
Lo Verso G., Coppola E. (2010) Mafia e psicoterapia: Notazioni
su una ricerca [Psicoterapia e Scienze Umane, XLIV, 3: 365376]
Dispense e altro materiale didattico

Ricevimento
studenti

Giovedì 11:00-13:00

