
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SPECIAL GUEST 
 

 
Bimbi Franca (Università di Padova – Italia) 
Professore Ordinario di Sociologia all’Università di Padova. Membro del Dipartimento 
di  
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA). Direttrice della 
Scuola di Dottorato in Scienze Sociali dell’Università di Padova. Membro del consiglio 
amministrativo dell’Università di Padova. Membro del comitato tecnico e scientifico del 
Centro di Ricerca e Servizi “The University of Padua for Europe”. E’ coordinatrice 
nazionale della ricerca PRIN “The condition of the identification. Gender, Migration, 
Social Spaces”. Coordinatrice Europea del progetto Speak Out! “Empowering Migrant, 
Refugee and Ethnic Minority Women Against Gender Violence in Europe” Co-
finanziato dal Programma Daphne III. 

 

Bitbol Michel  (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Michel Bitbol è Direttore di Ricerca al Centro Nazionale della Ricerca Scientifica di 
Parigi (Francia). Insegna Filosofia della fisica moderna ed Epistemologia. Ha ottenuto 
nel 1980 la Laurea Magistrale, nel 1985 un Ph.D. in fisica e nel 1997 “l’abilitazione” in 
filosofia a Parigi. Ha lavorato come ricerca in biofisica dal 1978 al 1990. Dal 1990 in 
poi si è dedicato ala filosofia della fisica. Ha curato l’edizione dei libri di Erwin 
Schrödinger e ha sviluppato una filosofia neo-Kantiana della meccanica quantistica. 
Inoltre, ha anche studiato le relazioni tra la filosofia della fisica e la filosofia della 
mente, lavorando a stretto contatto con Francisco Varela. Ha ricevuto un premio dalla 
“Académie des sciences morales et politiques.” 

 

Capozza Dora (Università di Padova – Padova –Italia) 
Dora Capozza, professore emerito di psicologia sociale presso l’Università di 
Padova, si occupa di stereotipi, pregiudizio e rapporti intergruppi. È membro di 
molte società scientifiche internazionali ed è stata nominata Fellow della Società di 
Psicologia Americana (APS). 

  
 

Caprara Gian Vittorio (Università Sapienza – Roma – Italia) 
Professor of Psychology at the Sapienza University of Rome, where he has served as Chair of the 
Psychology Department, Dean of the Faculty of Psychology, and President  
of the Federate University of Humanities, Economics and Law. 
Director of the Interuniversity Center for Research on the Origins of Prosocial and 
Antisocial Motivations and a member of the faculty of the School for Advanced 
Studies (SAS), Sapienza University of Rome. 
His research has addressed issues in personality psychology, social psychology, and 
political psychology. 

 

Friedman Robi (Haifa University – Israel) 
Mail: robif@netvision.net.il 
Psicologo clinico, analista di gruppo (Israel Institute of Group Analysis). Presidente 
dell’Istituto israeliano per l’Analisi di Gruppo. Nato in Uruguay, da genitori rifugiati, 
sposato, con tre figli e quattro nipoti. Presidente della Società Analitica di Gruppo. 
Psicologo clinico nella pratica privata e professore all’IIGA e all’Univeristà di Haifa. 
Conduce dialoghi sul conflitto con i palestinesi e co-conduce con Volkan e Alderdice 
un dialogo tra l’Occidente e l’Islam chiamato IDI (International Dialogue Initiative). 

  
 

DINO GIOVANNINI  (UNIVERSITA’ DI  MODENA E REGGIO EMILIA – REGGIO EMILIA – ITALIA) 
Ha iniziato la sua carriera accademica presso “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna. Professore 
ordinario di Psicologia sociale dell’Università di Trento (1994-2002) e poi dell’Università di Modena e 

  
 



Reggio Emilia (2002-2015), dove nel 2006 ha fondato e diretto fino al 2015 il 
Centro di Ricerca e Interventi su Relazioni Interetniche, Multiculturalità e 
Immigrazione (RIMILab) e dove attualmente insegna Psicologia di Comunità. 
Durante la sua carriera è stato Coordinatore scientifico di progetti di ricerca 
finanziati da istituzioni pubbliche nazionali e locali nonchè da aziende private. 
Attualmente i suoi interessi di ricerca concernono le relazioni e il contatto 
intergruppi, la riduzione del pregiudizio, gli atteggiamenti impliciti e i processi di 
acculturazione (www.rimilab.unimore.it). 

Schwartz Shalom – University of Jerusalem & the Higher School of Economics 
(Moscow) 
Shalom H. Schwartz è uno psicologo sociale, ricercatore cross-culturale e creatore 
della teoria della struttura psicologica universale dei valori.  Ha anche contribuito alla 
formulazione di scale di valore nei contesti della teoria dell’apprendimento sociale e 
della teoria sociale cognitiva. Nel 2007 è stato premiato con l’Israel Prize in 
psicologia. Nel 2014 ha ottenuto un Distinguished Career Award dalla American 
Sociological Association, sezione dell’Altruismo, Moralità e Solidarietà Sociale. 
Coordina progetti internazionali in più di 70 paesi, nei quali vengono studiate le 
cause e le conseguenze delle differenze individuali nelle priorità di valore e anche le relazioni tra le 
dimensioni culturali dei valori con le caratteristiche e politiche sociali. 

  
 

Severino Emanuele (Università San Raffaele – Milano – Italia) 
Emanuele Severino (Brescia, 1929), si laurea all’università di Pavia nel 1950.  
Dal 1954 al 1970 insegna filosofia all’università Cattolica di Milano.  
Viene chiamato all’università Ca’ Foscari di Venezia dove è tra i fondatori della  
facoltà di Lettere e Filosofia. Dal 2001 è stato professore ordinario di filosofia 
teoretica,  
ha diretto l’Istituto di filosofia fino al 1989, ha insegnato anche Logica, Storia della 
filosofia moderna e contemporanea e Sociologia. Nel 2005 l’università veneziana lo 
proclama  
professore emerito. Attualmente insegna all’università san Raffaele di Milano.  
E’ accademico dei Lincei. Da molti anni collabora con il Corriere della Sera. 

 

Solomon Sheldon (Skidmore College – Saratoga Springs – New York) 
Solomon Sheldon è Professore di Psicologia allo Skidmore College (Saratoga 
Springs, New York). I suoi studi sugli effetti dell’umana consapevolezza della 
morte sul comportamento sono stati sono internazionalmente riconosciuti. 
Insieme a Jeff Greenberg e Tom Pyszczynski ha sviluppato la Terror 
Management Theory, che si occupa di come gli esseri umani affrontano il 
proprio senso di mortalità.Le sue ricerche sono state sostenute dalla National 
Science Foundation e dalla Ernest Becker Foundation, sono state inoltre 
illustrate nel premiato film-documentario “Flight from Death: The Quest for 
Immortality“. E’ co-autore di “In the Wake of 9/11: The Psychology of Terror and The Worm at the Core: 
On the Role of Death in Life“. S. Solomon è Fellow della Società Americana di Psicologia (APS) e 
assegnatario di una Presidential Citation (2007) dalla Società Americana di Psicologia (APS), di un 
Lifetime Career Award dalla International Society for Self and Identity (2009) di un premio della 
Association of Graduate Liberal Studies Programs Annual Faculty (2011). 
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PROGRAM - PROGRAMMA 
 

November  3rd   Thursday - Giovedì 3 Novembre 
 

Plenary session - Plenaria - Aula Magna - Palazzo Bo 
 

8.00 - 9.00 Registration - Registrazione 

9.00 - 10.00 Welcome - Saluto di benvenuto 
Ines TESTONI, Alberto VOCI, Adriano ZAMPERINI 
Authorities - Autorità: 
Rettore Rosario RIZZUTO, Direttore FISPPA Vincenzo MILANESI, Sindaco Massimo 
BITONCI, Marco LONGO (COIRAG), Paolo CAPRI (AIPG), Alessandro DE CARLO 
(OPV), Giovanni POLLINI (Fondazione Fabretti), Alessandro PATERLINI (Fondazione 
Berlucchi) 

10.00 - 11.30 Chair: Vincenzo MILANESI 
Emanuele SEVERINO  
La terza guerra mondiale - The Third World War 
Michel BITBOL Fear of death and the experience of future Paura della morte e  
l'esperienza del futuro 
Discussant: Ines TESTONI 

11.30 - 11.45 Discussion - Discussione 

11.45 - 12.15 Break – Intervallo 

12.15 - 12.45 Chair Giuseppe MICHELI 
Alessandro CARRERA e Ines TESTONI – Presentation -  Presentazione Emanuele 
SEVERINO: “The essence of nihilism” - "L'essenza del nichilismo" 

12.45 - 13.45 Lunch Break - Pausa Pranzo 

13.45 - 14.15 Hefez HAIDAR – The right men – Gli uomini giusti 

14.15 - 15.30 Death, stereotypes and intergroup relations - Morte, stereotipi e relazioni 
intergruppi 
Chair: Rossella FALVO 
Dora Capozza, Waves of immigration in Italy, immigrants’ dehumanizazion and proposal 
of defensive strategies – Ondate migratorie in Italia, de umanizzazione e proposte di 
strategie difensive 
 
Sheldon SOLOMON, Dora CAPOZZA, Dino GIOVANNINI 
 
Discussant: Alberto VOCI 

15.30 - 17.15 Interventions during the crisis - Interventi nella crisi 
Chair: Annalisa OBOE 
Albert PERSAUD - Migrant Crisis: Migrant, Refugees and Asylum Seekers. Needs in 
Europe – La crisi dei migranti: Migranti, Rifugiati e Richiedenti Asilo. Bisogni in Europa 
Micheal WIESER - Peacekeeping strategies with sociodrama – Strategie di 
mantenimento della pace con il sociodramma 
Robert CRUPI -  PTSD after 11/09/01 – Il Disturbo Post-Traumatico da Stress dopo l'11 
Settembre 
Elizabeth BRONDOLO - Scalable interventions to reduce mental health risks in medical 
examiner personnel – Interventi misurabili per ridurre i risschi di salute mentale nel 
personale medico legale 

17.15 - 17.30 Break – Intervallo 

 
17.30 - 19.00 

Parallel Sessions - Sessioni parallele 
SESSIONE 2. Narrating death and trauma – Narrare la morte e il trauma 
Chair: Alessio SURIAN 
Cristina DOUGLAS - Building walls: the imaginary of disease, hygiene and death in the 
media discourse on the European refugee crisis – Costruendo muri: l'immaginario della 
malattia, dell'igiene e della morte nei discorsi dei media sulla crisi Europea dei rifugiati 
Pablo DOMENECH - Death and no-life at the Mediterranean sea – Morte e non-vita nel 
mar Mediterraneo  
Seyedehbehnaz HOSSEINI - Psychological Trauma of Ezidis women in Dohuk – Il 



Trauma Psicologico delle donne Yazidi a Dohuk  
Marija BRANKOVIC, Iris ZEZEL, Mark DECHESNE - Enhancing the individual or 
collective self in response to mortality reminders: the role of personal value orientation – 
Accrescere il Sé individuale o collettivo in risposta ai mortality reminders: il ruolo 
dell'orientamento dei valori personali 
Mark DECHESNE - The quantitative analysis of death in history: Using Google Books to 
uncover terror management processes – L'analisi quantitativa della morte nella storia: 
usare Google Books per svelare i processi di terror management. 
Agnieszka KACZMAREK - To turn death into the story – Trasformare la morte in una 
storia 
Discussant: Marta CODATO  
 
SESSIONE 2.  Support interventions and treatment in the developmental age and 
on the family - Interventi di supporto e terapia in età evolutiva e sulla famiglia 
Chair: Stefania MANNARINI 
Ilaria LOCATI – The impossible mourning.The experiences of family members of people 
with severe brain injury acquired after the acute phase  -Il lutto impossibile. I vissuti dei 
familiari di persone con grave cerebrolesione acquisita dopo la fase acuta 
Paola CECCON – Elena Salvatrice LA ROSA – When the war is at home: the group-
family in contemporary "liquidity" - Quando la guerra è in casa: il gruppo-famiglia nella 
“liquidità” contemporanea 
Carolina BONAFEDE,  Katia BREGOLIN, Igor DI CATALDO, Faustina GAZZOLA, 
Martina SECHI, Giulia SERNAGIOTTO, Alessia VIVOLO, Lucio BABOLIN – Group 
approach and analytical psychodrama in an educational-therapeutic community for 
adolescents: outcomes of the first year’s work- Approcciio di gruppo e psicodramma 
analitico in comunità educativo-terapeutica per adolescenti: risultati del primo anno di 
lavoro 
Maria MONTANARO, Maria CUSINATO, Vincenzo CALVO – Traumatic development and 
positive adjustment among parents of children in active treatment for solid tumor – 
Sviluppo traumatico e adattamento positivo tra i genitori di bambini in trattamento attivo 
per tumori solidi 
Roberto CARNEVALI, Paola CECCON -  Fear of death, control and destructiveness -
Paura della morte, controllo e distruttività 
Cinzia CARNEVALI - Trauma, Terror and pain. The importance of a witness in the 
analytical relationaship in individual and group psychoanalisys -Trauma Terrore e dolore. 
Importanza del testimone nella relazione analitica in psicoanalisi individuale e in gruppo 
Virginia BERTUCCELLI – Development and treatment of Post-Traumatic Stress Disorder 
in adolescents and children surivors - Sviluppo e Trattamento del Disturbo Post-
Traumatico da Stress in Bambini e Adolescenti sopravvissuti  
Giorgia PALEARI, Sara PELUCCHI, Camillo REGALIA - The open wounds of the “years 
of lead” terrorism: representations, forgiveness and social well-being across generations - 
Le ferite aperte del terrorismo da "anni di piombo": rappresentazioni, il perdono e il 
benessere sociale attraverso le generazioni  
Discussant: Barbara SEGATTO 
 
SESSIONE 3. Perspectives of Death Education - Prospettive di Death Education 
Chair: Ines TESTONI 
Enrico Giuliana CALABRESE, Maria Elena BRIANDA, Greta CECUTTI, Giorgio 
COLOMBO, Francesca GUARDONE, Katarina KADUM, Elisa MAJER, Zeno MUTTON, 
Maddalena RODELLI –Analysis of the suicidary phenomenon: from a critique of the 
unconceivable to a reasoned possibility - Analisi del fenomeno suicidario: Dalla critica del 
non pensabile a una possibilità ragionata 
Clara CECCHINI, Virginia CAPPELLETTI, Silvia CICHELLERO – When death enters the 
theatre of psychodrama -Quando la morte entra nel teatro di psicodramma 
Annagiulia GHINASSI, Guidalberto BORMOLINI, Deborah MESSERI – Death Educationd 
and non-violence  -Death education e non violenza 
Maria Angela GELATI – The tree of life: a fairytale of death education -L’albero della vita: 
una favola di death education 
Barbara CARRAI, Guidalberto BORMOLINI-  Beyond death, beyond violence -Oltre la 
morte oltre la violenza 



Marianna TRAVERSETTI - Sustainable education and special educational needs. An 
exploratory research on the promotion of the study method as a "first" compensatory step 
for students with specific learning disorders (DSA) -Educazione sostenibile e bisogni 
educativi speciali. Una ricerca esplorativa sulla promozione del metodo di studio come 
“prima” misura compensativa per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento (dsa) 
TESTONI, Ines, BELTRAMI, A. Opportunism as a defence- L’opportunismo come difesa. 
Discussant: Renzo VIANELLO 
 
SESSIONE 4   Social and individual representations of death -Rappresentazioni 
individuali e sociali della morte 
Chair: Davide SUSANNETTI 
Eleonora BORDON, Daniele CORTI, Mariselda TESSAROLO – The state funeral: the 
earthquake in L'Aquila and the narration of death by rescuers. - I funerali di Stato : il 
terremoto dell’Aquila e la narrazione della morte da parte dei soccorritori. 
Antonino RIOLO, AGUGLIA A., SIGNORELLI M.S., AGUGLIA E. - Memories from 
underground. As psychotic patients process the death of their relatives – Memorie dal 
sottosuolo. Come i pazienti psicotici elaborano la morte dei loro familiari 
Zeno MUTTON – Nicola STOCCO - Inability to act and illusion of immortality: a psycho-
social reflection on the civil disengagement  -Incapacità di agire e illusione di immortalità: 
una riflessione psico-sociale sul disimpegno civile  
Loretta ZORZI MENEGUZZO – Feelings of personal value and fear of death  - 
Sentimento di valore personale e paura della morte 
Valeria CELSI – Terrorism and new wars: the widespread fear and return to Gothic  -
Terrorismo e nuove guerre: la paura diffusa e il ritorno al gotico 
Amedeo BOROS – Reburial ceremonies in Hungary  - Cerimonie di risepoltura in 
Ungheria 
Discussant: Enrico FACCO 
SESSIONE 5.  An historical-anthropologic view: death, war and social memory - 
Uno sguardo storico-antropologico: morte, guerra, e memoria sociale 
Chair: Ilaria MALAGUTI 
Stefano DE MARTINO, Carlo LIPPOLIS - The Iraq Museum in Baghdad: the foundation, 
the looting, the revival - L’Iraq Museum di Baghdad: la fondazione, il saccheggio, la 
rinascita 
Nicola LANERI, Davide NADALI - Analysis of the ideology of massacre in the ancient 
Near East: An art-historical and archaeological perspective. - Analisi dell’ideologia del 
massacro nel Vicino Oriente antico: Una prospettiva storico-artistica e archeologica. 
Luca SCALCO, Cecilia ROSSI – Spaces and funerary practices during the roman period, 
between social and personal memory - Spazi e pratiche funerarie in epoca romana, tra 
memoria sociale e ricordo personaleSara RAIMONDI – From the experience of the 
trauma to the experience of the rite - Dall’esperienza del trauma all’esperienza del rito 
José Alberto FREDA, Sebastiana BOSCARINO – Sacredness and war -Sacralità e 
guerra 
Vincenzo DI MINO – From the defensive war to the revolutionary war: transformations of 
the concept of war and the creation of the enemy in the French revolutionary discourse 
(1791-1794) - Dalla guerra difensiva alla guerra rivoluzionaria: trasformazioni del 
concetto di guerra e creazione del nemico nel discorso rivoluzionario francese (1791-
1794) 
Gaetano Marco LATRONICO - Clausewitz between Arendt and Foucault. Reflections 
about war and on the instrumental use of violence in politics - Clausewitz tra Arendt e 
Foucault. Riflessioni sulla guerra e sull'uso strumentale della violenza in ambito politico 
Francesca AMADUCCI - Intercultural death: the institutions and the management of the 
immigrants death -La morte interculturale: le istituzioni e la gestione della morte degli 
immigrati 
Discussant: Michele BIASUTTI 

 
 
 
 
 



4th of November Friday - Venerdì 4 Novembre 
 

The Plenary Session will be held at the Conference Room of the Botanical Garden 
 

Sessione Plenaria presso la Sala Conferenze dell’Orto Botanico 
 

8.30 - 9.00 Registrations -Registrazione degli iscritti 

9.00 - 09.15 Ines TESTONI: Opening Remarks - Apertura dei lavori 

9.15 – 10.00 Democracy, public morality and responsibility – Democrazia, morale pubblica e 
responsabilità 
Chair: Dora CAPOZZA 
Shalom SHWARTZ,  
Gianvittorio CAPRARA, Democracy as a moral enterprise – Democrazia come impresa 
morale  

Augusto BLASI, Morale pubblica, violenza e responsabilità – Public morals, 
violence and responsability 
Silvia CATALDI, Gennaro IORIO, the social dimension of love: the case study of 
suspended goods – la dimensione sociale dell’amore: il caso studio dei beni in 
sospeso 
Matteo ARIA, the culture of sharing within and beyond the gift based circulation of 
goods  
Discussant: Adriano ZAMPERINI 

10.00 - 11.00 Chair: Camillo RAGALIA 
Daniel LUMERA - Forgiveness and consciousness – Perdono e coscienza 
Paolo MATTHIAE - The destruction of the Other's culture - La distruzione della cultura 
dell’Altro  

11.00 - 11.15 Break – Intervallo 

11.15 - 11.45 Chair: Maria ARMEZZANI 
Sandra RECCHIONE:  Human rights in extreme situations - I diritti umani in situazioni 
estreme 

11.15 - 12.45 
 

Conversations on the crisis - Dialoghi intorno alla crisi 
Chair: Fabio LUCIDI 
Piero COSTANTINO, Staffan DE MISTURA, Guidalberto BORMOLINI 

12.45 - 13.00 Discussion – Discussione 

13.00 - 14.00 Lunch Break - Pausa Pranzo 

14.00 - 14.30 Chair: Ivan AMBROSIANO 
Girolamo LO VERSO – Terrorism and mafioso psychism -Terrorismo e psichismo 
mafioso 

14.30 - 16.00 Terrorism, conflicts and psyche: the group as a processing tool - Terrorismo, 
conflitti e psiche: il gruppo come strumento di elaborazione 
Chair: Maurizio SALIS, discussant: Ivan AMBROSIANO 
Silvia CORBELLA Quale possibile intervento di cura di fronte ad eventi traumatici ? 
Which therapeutic intervention for traumatic events? 
Carla DE STEFANO, Paolo VERONESI 
Un intervento psicologico sul trauma.Gli scampati alla morte del Bataclan, Parigi. 
Roberta BIOLCATI, Paola CECCON, Enrico STENICO- The intervention through the 
Group in the conflict management: the observations and considerations in different 
formats groupal - L'intervento attraverso il gruppo nella gestione del conflitto: 
osservazioni e considerazioni in differenti formati gruppali 
Manuela POPPI, Leila SCHIAVI – Acts of terror, death and psychological management of  
loss. Affective-emotional echoes in a small and co-led psychotherapeutic group   -Atti di 
terrorismo, morte e gestione psicologica della perdita. Eco affettivi-emotivi all'interno di 
un piccolo gruppo di psicoterapia co-condotto 
Jessica LAI - Conflicts, explosions and change at the border between the internal and 
external world - Conflitti, esplosioni e cambiamenti al confine tra mondo interno e mondo 
esterno. 
 

16.00 - 16.30 Chair: Ivan AMBROSIANO 



Robi FRIEDMAN - Analysis of the Israeli-Palestinian conflict -Analisi del conflitto Israelo-
Palestinese 
Discussant: Marco LONGO 

16.30 - 17.00 Discussion – Discussione 

17.00 - 17.20 Chair: Ines TESTONI 
Alessandro BONARDI – The room of silence - La sala del silenzio 
 

17.20 - 17.30 Break – Intervallo 

17.30 - 19.30 Work-shop  and parallel session -Work-shop e sessioni parallele: 
 
Work-shop:  The room of silence - La sala del silenzio 
Alessandro BONARDI, Bruno CIANCIO, Maria Chiara GIORDA, Vincenzo PACE, Ines 
TESTONI, Sandra, BOMBARDI 
 
SESSIONE 1. Death and non-violence - Morte e non violenza 
Chair: Lea FERRARI 
Gabriella FALCICCHIO - The problem of death in the tradition of nonviolent thought and 
action: Aldo Capitini - Il problema della morte nella tradizione di pensiero e di azione 
nonviolenta: Aldo Capitini 
Massimo POMI – Non-violence and coexistence of the living and the dead in Aldo 
Capitini -Nonviolenza e compresenza dei vivi e dei morti in Aldo Capitini 
Tommaso GHELLAR, Maddalena RODELLI - Ontological representations of death 
between vegetarianism and pacifism - Rappresentazioni ontologiche della morte tra 
vegetarianesimo e pacifismo 
Guidalberto BORMOLINI -  The spiritual fight -Il combattimento spirituale 
Elisa D’AMATO - How to make groups vulnerable -Come rendere i gruppi vulnerabili 
Margherita PASCUCCI – The free man -L'uomo libero 
 
Discussant: Laura NOTA 
 
SESSIONE 2. Forensic Psychology and solutions - Psicologia Giuridica e soluzioni 
Chair: Paolo CAPRI 
Tommaso S. SCIASCIA – The right of asylum. Legal aspects into Italian law  -Il diritto di 
asilo. Profili giuridici nell'ordinamento italiano 
Anita LANOTTE, Guido ORSI – Trauma and resilience -Trauma e resilienza 
Giorgio Stefano MANZI - Investigative Interview with war criminals -Colloquio 
investigativo con i criminali di guerra 
Maria Assunta OCCULTO - New social emergencies in multicultural conflicts between 
youth generations. Experiences and reflections in the field of Juvenile Justice -Nuove 
emergenze sociali nei conflitti multiculturali tra generazioni giovanili. Esperienze e 
riflessioni nel settore della Giustizia Minorile 
Rocco Emanuele CENCI, Paolo CAPRI - Evolution of the conceps of war and death in 
the technological child: psychological and legal implications - Evoluzione dei concetti di 
guerra e morte nel bambino tecnologico: risvolti psicologici e giuridici 
Pietro FERRARA – The remote effects of war in the developemental age -Gli effetti a 
distanza della guerra nell’età dello sviluppo 
 
Discussant: Maria ARMEZZANI 
 
SESSIONE 3.  Trauma and psychoemergencies -Trauma e psicoemergenze 
Chair: Arianna PALMIERI 
Marco LONGO: - The management of the psychoemergency and the consequent post-
traumatic, mournful and prolonged condition after the earthquakes in Abruzzo and 
Emilia: a comparison -Confronto tra la gestione della psicoemergenza e della 
conseguente lunga situazione luttuosa e postraumatica dopo i terremoti di Abruzzo ed 
Emilia 
Ambra CUSIN: - Impotence pain as transformative factor  - Il dolore dell'impotenza come 
fattore trasformativo 
Giuseppe GAVIOLI: -One uncanny catastrophic weekend - Un perturbante weekend 
catastrofico 



 
Discussant: Marco SAMBIN 
 
SESSIONE 4. The contribution of the group-analysis to the migratory phenomenon 
- Il contributo della gruppoanalisi al fenomeno migratorio 
Chair: Ivan AMBROSIANO 
Ivan AMBROSIANO – Group-analytic declinations with migrants: collective trauma and 
groupal interventions in institutions -Declinazioni gruppoanalitiche con i migranti: traumi 
collettivi e interventi gruppali nelle istituzioni 
Alessandro VOLPATO – Collective trauma and compulsion to repeat -Traumi collettivi e 
coazione a ripetere 
Fiorenza MILANO - Unaccompanied foreign minors, routes and vicissitudes of a 
migration -Minori stranieri non accompagnati, percorsi e vicissitudini di una migrazione 
Chiara ZANIBONI - Security and Beauty: the definition of Home between the needs for 
protection and freedom  -Sicurezza e Bellezza:la definizione di Casa tra bisogni di 
protezione e libertà 
Cristiano DRAGHI, Emilia FERRUZZA, M. Cristina GATTO ROTONDO – Understanding 
the asylum-seekers refugees, a preliminary research -Comprendere i rifugiati richiedenti 
asilo, una ricerca preliminare 
Giorgio CAVICCHIOLI, Tiziana BUONFIGLIO - Transcultural support, group and 
institution -Supporto transculturale, gruppo e istituzione 
Valentina CASTELLANO VISAGGI – Ilaria LOCATI Receiving refugees: reflections from 
and experience - Accoglienza profughi: riflessioni da un'esperienza 
Discussant: Girolamo Lo Verso 
 
SESSIONE 5. The elaboration of conflict: victims and perpetrators in comparison  - 
L’elaborazione del conflitto: vittime e responsabili a confronto 
Chair: Vito SAVA 
Vito SAVA, Federico VIGNAGA -  The conflicts between the internal and the external 
world, personal aereas and institutions - I conflitti tra mondo interno ed esterno, aree 
personali e istituzioni 
Guido BERTAGNA – Reparative Justice: Stories of paths between victims and those 
responsible  -Giustizia Riparativa: Storie di cammini tra vittime e responsabili 
Cristina MAROGNA, Gaetano FILOCAMO, Floriana CACCAMO –  The conflict of life and 
death in a caring group: reflections from experience Photolangage -Il conflitto vita-morte 
all’interno di un gruppo di curanti 
Silvio RIONDATO – Reparative criminal justice: routes, successes and limits. 
It includes the intervention of two witnesses, who have directly experienced reparative 
justice.  -Giustizia penale riparativa: itinerari, successi e limiti 
Si prevede l’intervento di due testimoni, che hanno vissuto in maniera diretta 
l’esperienza di giustizia riparativa. 
Discussant: Robi FRIEDMAN 
 

 

5th of NOVEMBER -  5 NOVEMBRE 
 

The Plenary Session will be held at the Conference Room of the Botanical Garden while the parallel 
sessions will take place at the Palazzo del Capitanio and at the headquarters in via Obizzi. 

 
Sessione Plenaria presso la Sala Conferenze dell’Orto Botanico e sessioni parallele presso il 

Palazzo del Capitanio e presso la sede in via Obizzi. 
 

8.00 - 8.30 Registrations - Registrazione degli iscritti 

8.30 - 10.30 Parallel sessions - Sessioni parallele: 
 
SESSIONE 1.  To Giulio Regeni – A Giulio Regeni 
Chair: Marina SANTI 
Milena GRECO - The role of independent research regarding conflicts and disputes on 
the electromagnetic pollution and its effects on health -Il ruolo della ricerca indipendente 



nell’ambito di conflitti e controversie inerenti l’inquinamento elettromagnetico e le sue 
ripercussioni sulla salute 
Francesca MANZO - The impact of measures for assessing merit on the recruitment and 
the career progression of Italian academics: a gender perspective -L’impatto degli 
strumenti di valutazione del merito sul reclutamento e sulle progressioni di carriera degli 
accademici italiani: una prospettiva di genere 
Raffaella FITTIPALDI – Between a Movement and a Party: the success of the hybrids and 
the case of Podemos  -Tra movimento e partito: il successo degli ibridi e il caso di 
Podemos 
Leopoldo ZUANELLI BRAMBILLA - How to resolve conflicts without going to court: the 
(winning) experience of the European agencies, in particular those concerning agriculture 
and fisheries -Come risolvere i conflitti senza ricorrere al giudice: l’esperienza (vincente) 
delle agenzie europee, in particolare quelle in materia di agricoltura e pesca 
Fabio ECCA - Inquiry on excess profit. The speculative phenomena in World War I  - 
Inchiesta sul sovrapprofitto. I fenomeni speculativi nella prima guerra mondiale 
Federica GRASSELLI - The discipline of whistleblowing in Italy: the protection of the 
whistleblower and the effectiveness of the procedures, with particular reference to the 
banking and financial sector  -La disciplina del whistleblowing in italia: la tutela del 
segnalante e l’efficacia delle procedure, con particolare riferimento al settore bancario e 
finanziario 
Mariafrancesca SGANDURRA - The compositional structure of the greek passiones of 
Saint Ciriaca  -La struttura compositiva delle passiones greche di santa Ciriaca 
Lucia IAPICHINO - The "lawfulness" of the torments between misunderstanding and 
disenchantment -La “liceità” dei tormenti tra equivoci e disincanto 
Discussant Francesca MENEGONI 
 
SESSIONE 2. To Giulio Regeni – A Giulio Regeni 
Chair: Francesca VIANELLO 
Hasanaj SHKELZEN - The challenges of integration and inclusion in Italy: a new 
paradigm based on dynamism and differentiation - Le sfide di integrazione e inclusione in 
italia: un nuovo paradigma basato su dinamicità e differenziazione 
Ledion LAKO - The possible overcoming of religious conflicts. The case of Albania  -Il 
superamento possibile dei conflitti religiosi. Il caso Albania 
Giulia LANZA – The need of a "no torture" culture - L’esigenza di una cultura della “non 
tortura” 
Veronica MANCA - The psychological effects of “no- touch-torture” methods on terrorism 
suspected – Gli effetti psicologici dei metodi “no-touch torture” sui sospetti per terrorismo 
Alberto NETTUNO - Ethical and political aspects of the hunger strikes at Guantanamo 
Bay and in Israel - Aspetti etici e politici dello sciopero della fame a guantanamo bay e in 
Israele 
Giorgia RUZZANTE - Philosophy for peace – Filosofia per la pace 
Marco GUGLIELMI - Studying christian orthodox diaspora and human rights in western 
Europe – Studiare la diaspora cristiano-ortodossa e i diritti umani nell'Europa occidentale 
Francesco VALACCHI - The mourning management in religious extremism of Pakistan. 
An examination of the extraordinary powers granted to the armed forces and their obvious 
drawbacks. - La gestione del lutto nell’estremismo religioso in Pakistan. Esame dei poteri 
straordinari conferiti alle forze armate e loro manifeste controindicazioni. 
Alessia TRAVAGLINI – Stories of young examplars: a biographical reading according to 
the communitarian perspective - Storie di giovani esemplari: una rilettura biografica 
secondo la prospettiva comunitaria 
Discussant: Giuseppe MOSCONI 
 
SESSIONE 3. Stay human: the new frontiers of the war and the transformation of 
social movements - Restare umani: le nuove frontiere della guerra e la 
trasformazione dei movimenti sociali  
Chair: Mara CADINU 
Maurizio BALISTRERI – Killer Robot. The robotic revolution in war and in moral issues- 
Robot killer. La rivoluzione robotica nella guerra e le questioni morali 
Francesco RIZZO – War 2.0 and the drive of death: the unsocial drive...  -Guerra 2.0 e 
pulsione di morte: the unsocial drive... 



Marco LONGO –  Digital war and death anxiety on the Internet and through social 
networks and virtual worlds -Guerra digitale e angoscia di morte in internet e attraverso i 
social networks e i mondi virtuali 
Nabil ZAHER – Public self-immolation as a form of political protest - L’autoimmolazione 
pubblica come forma di protesta politica 
Raffaella FITTIPALDI, Stefano MAULICINO – The student protests in Italy: the wave and 
the no-isee  - Le mobilitazioni studentesche in italia: l’onda e il no-isee 
Maria Monica RATTI, Caterina Irma LAINI, Federica BERTIN, Sara SOFISTI, Eleonora 
FRANCHINI, Stefano ARDENGHI, Valerio SALVERANI, Maria Grazia STREPPERAVA – 
Reactions to violence: an online research focusing on terrorism risk perception in italian 
general population – Le reazioni alla violenza: una ricerca online focalizzata sulla 
percezione di rischio terroristico nella popolazione generale italiana 
Discussant: Patrizio TRESSOLDI 
 
SESSIONE 4. War, evil and fear - La guerra, il male, la paura  
Chair: Luciano GAMBERINI  
Simone BIANCO, Ines TESTONI, Sheldon SOLOMON An overview on Terror 
Management Theory to understand intergroup conflicts – Una rassegna sulla Terror 
Management Theory per comprendere I conflitti intergruppi 
Davide SISTO –Powerful is who survives: the fear of death in the digital age  -Potente è 
chi sopravvive: la paura della morte nell'epoca del digitale 
Claudio TUGNOLI – Ethology and anthropology of war -Etologia e antropologia della 
guerra 
Fiorenza LOIACONO – The «shock of the intelligible»: the trauma of facing the memory 
of the Holocaust and the construction of human coexistence  -Lo «shock 
dell’inintelligibile»: il trauma di fronte al ricordo della Shoah e la costruzione della 
convivenza umana. 
Silvia FERRARI – The Musulmänner of Auschwitz or on the denial of death -I 
Musulmänner di Auschwitz,  o sulla negazione della morte 
Giangiuseppe PILI – Death, war and the ways of peace: a philosophical analysis -Morte, 
guerra e le vie della pace: una analisi filosofica 
Marta ILARDO -From the banality of evil to the desirability of an ethical choice   -Dalla 
banalità del male alla desiderabilità della scelta etica 
Umberto CAO -  Social sciences and human security – Scienze sociali e sicurezza umana 
 
Discussant: Gianni De Giuli 
 
SESSION N. 5.  Violence and religion/s? Narratives and counter-narratives - 
Violenza e religione/i? Narrative e contronarrative 
Chair: Maria Elena TAGLIABUE 
Vittorio BERTI – Mercy against justice in Isacco of Ninive (VII century) -Misericordia 
contro giustizia in Isacco di Ninive (VII secolo) 
Emanuela MAGNO – Ahiṁsā: an upwind ideal? -Ahiṁsā: un ideale controvento? 
Cecilia MARTINI – Al-Kindī and the market of Truth  -Al-Kindī e il mercato della Verità 
Marco ZAMBON – Martyr and heretic -Martire ed eretico 
José Alberto FREDA, Sebastiana BOSCARINO - Riflessione storica degli stati psicologici 
del mondo occidentale 
Giuseppe DAL FERRO– Religions a stimulus to peace or violence? - Religioni stimolo alla 
pace o alla violenza? 
Aurelio CASTRO– Without gods and without trust: the discrimination of non-believers by 
religious groups - Senza dèi e senza fiducia: la discriminazione dei non credenti da parte 
di gruppi religiosi 
Discussant: Gustavo Guizzardi 
 
SESSIONE 6.  Migration from loss to presence- Migrazione tra perdita e presenza 
Chair: Laura DAL CORSO 
Graziella FAVA VIZZIELLO - Children and adolescents’ third world war – La terza guerra 
mondiale dei bambini e degli adolescenti 
Michele ROSSI - Cultures, networks and communities in transit: the forced migration from 
the point of view of asylum seekers  -Culture, reti e comunità nel transito: la migrazione 



forzata dal punto di vista dei richiedenti asilo 
Nicola POLICICCHIO - Losses and resilience. The experience of the forced migrant  as a 
factor of inclusion and change -Perdite e resilienza. L'esperienza del migrante forzato 
come fattore di inclusione e cambiamento 
Benedetta BOTTURA, Tiziana MANCINI -Between bureaucracy and relations: interactive 
practices between operators and migrants forced in host projects  -Tra burocrazia e 
relazione: pratiche interattive tra operatori e migranti forzati nei progetti di accoglienza 
Renzo CIOFI, Natale FUSARO - Immigration and urban conflicts - The role of the DDSU 
(Managing Director at Urban Security) - Immigrazione e conflitti urbani - Il ruolo del DDSU 
(Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana) 
Laura CONSOLATI,  Vanda ROMAGNOLI, Gabriella GOFFI - A departure without a 
suitcase, A cry without tears  - Una partenza senza valigia, Un pianto senza lacrime 
Discussant: Nicola DE CARLO 
 
SESSIONE 7. Projectation on dying - Progettazione sul morire 
Chair: Natascia BOBBO 
Francesco LAZZARIN, Sergio MOLINA, Sandra Milena CACERES – We: survivors of 
ourselves. Self-help group for suicide prevention -Noi: sopravvissuti a noi stessi gruppo di 
auto mutuo aiuto per la prevenzione del suicidio 
Martina DE NARDI, Giulia FACCIOLO, Federica LO DATO, Giulia SANSONETTO, 
Donatella TASSO – Till death do us apart -Finché morte non ci separi 
LOMBRANO Maria Rita; CECON Laura; GESUATO Camilla; MANFREDI Michela; 
ZANATA Giulia  - Sensibly on the net -Sensibilmente in rete 
G. MORUZZI, N. ACCIAIOLI, A. BERTINARIA, G. TOLIO, G. I. VASILE, DIGANGI -  
Unveiling and falsehood in the end of life. Tragedy and drama. Patient, family and 
healthcare provider. Dionysus and Apollo - Svelamento e menzogna nel fine vita. 
Tragedia e dramma. Persona malata, famiglia e operatore sanitario. Dioniso ed Apollo 
QUAGLIERINI Andrea, COPPE Alessandra, GIOLO Sara, PESERICO Tiziana, PIOVAN 
Anna – A new babel - Una nuova babele 
LANDUCCI Alisia, GARZIA Maria Ester, PEDRANZINI Consuelo – Far from the eyes, 
always in the heart - Lontano dagli occhi, sempre nel cuore 
Discussant: Chiara BIASIN 
 

10.30 - 10.45 Break – Intervallo 

10.45 - 11.15 Diego DE LEO - Refugees and suicidal behaviour, a shadowed emergency. - Rifugiati e 
comportamento suicidario, un'emergenza oscurata 
 

11.15 - 11.45 Gustavo GUIZZARDI - Pope Francis and the war: that (they) say again? - Papa 
Francesco e la guerra: che (si) dice di nuovo? 
 

11.45 - 12.15 Adone BRANDALISE  
Logiche del disordine. La morte e i suoi simboli nello spazio post-politico 
 

12.45 - 13.45 Break – Intervallo 

13,45 - 14,15 Franca BIMBI  
Challenges to European citizenship.  
Women and men in the global migration - Sfide alla cittadinanza Europea. Donne e 
uomini nelle migrazioni globali 
 

14,15 - 15.45 Dying for research. The living memory of Giulio Regeni – Morire per la ricerca. La 
memoria viva di Giulio Regeni. 
Chair: Ines TESTONI 
Vincenzo PACE, Adriano ZAMPERINI, Chiara VOLPATO, Stefano ALLIEVI, Luigi 
MANCONI “Morire per la ricerca. La memoria viva di Giulio Regeni” 
Chiara Volpato Di fronte al male. I processi psicosociali che legittimano la tortura 
 
Coordina: Ines Testoni 
Interventi: Stefano Allievi, Luigi Manconi (da confermare), Enzo Pace, Chiara Volpato 
 
Prearranged intervention – Intervento preordinato: Francesca VIANELLO 



15.45 - 16.00 Final greetings - Saluti finali 

 
 
Direzione Scientifica: 
Ines Testoni, Alberto Voci, Adriano Zamperini 
Comitato Organizzativo: 
Aurelio Castro, Maddalena Rodelli, Clara Cecchini, Tommaso Ghellar, Antonella Beltrami, Alessia ZIelo, 
Simone Bianco 


