Via Taddeide, 42 00060 Riano Roma

Nota organizzativa

L’evento è riconosciuto come corso di aggiornamento professionale per docenti a norma della legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli
artt. 1 e 2 della Direttiva del MPI del 1° luglio
1996 n. 305 come modificata dalla Direttiva
del MPI del 26 marzo 1998 n. 156.

Vicariato di Roma
Ufficio Ecumenismo e Dialogo
Settore Nuovi Culti
in collaborazione con :
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”
e Ufficio per la Pastorale Scolastica e l’ IRC

Vicariato di Roma

Informazioni ed iscrizioni:

Come raggiungere la Cittadella di Taddeide

In macchina: Per coloro che provengono dal Grande Raccordo Anulare, raggiungere l'uscita n° 6, percorrere la Via
Flaminia verso Terni, per 14 Km.; al bivio di Riano immettersi sulla Via Rianese per un Km, dove, una croce, indica
l'inizio di Via Taddeide; Per coloro che provengono dall'Autostrada "A 1": uscire al Casello Roma-Nord di FIANO, percorrere la Via Tiberina, verso Roma, per 10 Km, al bivio per
Riano, immettersi sulla Via Rianese; dopo 5 km. circa, attraversando il paese di Riano, si giunge alla Frazione La Rosta,
dopo una curva a destra, c'è una croce, da lì inizia Via Taddeide.

Ufficio Ecumenismo e Dialogo
Settore Nuovi Culti
Piazza S. Giovanni in Laterano, 6
00184 Roma
Tel. e Fax: 06.698.86517
Il Seminario è a numero chiuso.
Per partecipare sono richiesti:
una lettera di presentazione del parroco
un colloquio di ammissione presso il Settore Nuovi Culti. Per l’appuntamento
telefonare al n. 06.698.86517 dal lunedì al
venerdì ore 8.00-13.00
Quota di partecipazione, con pensione completa:

In treno: Dalla Stazione Roma-Nord di Piazzale Flaminio,
prendere il treno diretto a Civita Castellana o a Viterbo e
scendere alla Stazione di Riano: percorrere a piedi per un
Km. la Via Rianese e immettersi nella Via Taddeide.
In autobus COTRAL: Da Saxa Rubra: se l'autobus percorre
la Via Flaminia, scendere alla Stazione di Riano: percorrere
a piedi per un Km. la Via Rianese e immettersi nella Via
Taddeide; se, invece, percorre la Via Tiberina, scendere
direttamente davanti a Via Taddeide.

- in camera doppia € 90.00, + 50.00 di iscrizione
- in camera singola € 100.00 + 50.00 di iscrizione .
Con l’iscrizione è richiesto il versamento di € 50.00
sul c/c postale n. 74643719 intestato a Chiesa Rettoria San Paolo alle Tre Fontane.
Indicare in causale:
Acconto Seminario 4-6 gennaio 2013
ISCRIZIONI entro il 15 DICEMBRE 2012

Nuovi Movimenti Religiosi:
emergenza pastorale
Seminario di Studio
per operatori pastorali
di Centro di Ascolto socio-religioso

Con il Patrocinio del GRIS - Gruppo di Ricerca e
Informazione Socio-Religiosa

Cittadella Ecumenica Taddeide
4 – 6 gennaio 2013

Finalità
Programma

Il seminario intende fornire un iniziale contatto con
le competenze da
acquisire per poter
fornire un aiuto
concreto alle persone che direttamente o indirettamente hanno sperimentato un disagio esistenziale personale, familiare, sociale o religioso in seguito
all’incontro con una setta o un
nuovo culto. I laboratori previsti
saranno dedicati all’approfondimento di strategie di intervento e di
aiuto (counseling) per coloro che
intendono impegnarsi pastoralmente con competenza in centri cattolici di ascolto e consulenza che svolgono attività di orientamento a familiari, parenti e amici di persone
entrate in un movimento religioso
alternativo o un “culto distruttivo”.
Metodologia: a) presentazione di
alcuni gruppi religiosi presenti sul
territorio, presentazione di casi
problematici e riflessione in gruppo
su possibili strategie di intervento e
di aiuto, b) partecipazione attiva
nelle esercitazioni e simulazioni, c)
studio personale. Criteri di valutazione: questionari di verifica in itinere ed elaborato scritto finale. [5
crediti ECTS]

Venerdì 4 gennaio
pomeriggio

Arrivi e sistemazioni.
Cena.
Presentazione del Seminario
(Alessandro Olivieri Pennesi)

Destinatari
Insegnanti di religione cattolica, docenti,
educatori, catechisti, cappellani universitari, operatori centri d’ascolto Caritas,
psicologi, ecc.

Bibliografia

Sabato 5 gennaio
mattina
“Il Centro di Ascolto socioreligioso: risorse, strategie, problematiche. Analisi di approcci e
metodologie in uso”.
pomeriggio

Laboratorio
“Organizzazione e conduzione di
un Centro di Ascolto”

Domenica 6 gennaio
mattina

Celebrazione Eucaristica
(Epifania di N.S.G.C.)
“Riflessione su alcune strategie di
aiuto e di intervento nei casi di
adesione a gruppi pseudoreligiosi.
Dalla mediazione dei conflitti
all’exit counseling: analisi di casi”

pomeriggio

Partenza.

Seminario a cura di Cristina CAPARESI (ICSA, SOSAbusi Psicologici) e Alessandro OLIVIERI PENNESI
(GRIS)

Enzo PACE (1997) Le sette, Bologna, Il Mulino;
Raffaella DI MARZIO, Nuove religioni e sette.
LA PSICOLOGIA DI FRONTE ALLE NUOVE
FORME DI CULTO - Edizioni Scientifiche
Ma.Gi. Roma 2010;
B. CADEI, Sette e Nuove Religioni: che fare?
Una introduzione pratica, EDB, Bologna 1998;
B. CADEI – P. SANTOVECCHI, Da testimone
di Geova a…? Un aiuto per chi vuole uscire,
EDB, Bologna 2002;
S. HASSAN, Mentalmente liberi. Come uscire
da una setta, Avverbi, Roma 1999;
R. MUCCHIELLI, Apprendere il Counseling,
Manuale pratico di autoformazione alla relazione e al colloquio di aiuto, Erikson, Trento
2007;
H. STAMM, Le sette. Manipolazione, potere,
schiavitù: consigli per liberare e liberarsi, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1997.

