
Società Italiana 
di Psicologia 
della Religione 
(SIPR) 

La Società Italiana di Psicologia della 

Religione - APS è un'associazione culturale, 

senza fini di lucro, che ha lo scopo di 

"promuovere lo studio e la ricerca psicologica 

sui fenomeni religiosi" e di "diffondere e 

pubblicizzare i contributi e i progressi 

realizzati in questo ambito di studio". 

Legalmente costituita nel febbraio 1995, 

come evoluzione della Divisione scientifico-

professionale "Psicologia e Religione", già 

istituita nel 1987 all'interno della SIPs - 

Società Italiana di Psicologia, l'associazione, 

in cui sono confluite le esperienze di diversi 

gruppi precedenti, si presenta oggi come il 

luogo di incontro, dibattito scientifico e 

collaborazione professionale per tutti coloro 

che si interessano alla psicologia della 

religione in Italia. 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

RELIGIONE, 
ALTRUISMO E VIOLENZA 
Università di Chieti, 11 e 12 novembre 2016 

 
 

Cognome ________________________________ 

Nome ___________________________________

Indirizzo _________________________________

Cap-Città-Prov ____________________________

e-mail ___________________________________ 

Cod. fiscale _______________________________

Istituzione di appartenenza ___________________
________________________________________ 

 
Scarica il modulo dal sito: 
www.psicologiadellareligione.it/images/SchedaIscriz
ione.pdf  

 
Si rilascia attestato di partecipazione 

CATTEDRA DI PSICOMETRIA 
Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara 
 
In collaborazione con 
 
SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA  
DELLA RELIGIONE 
 

Religione, 
altruismo e 
violenza 
 

 
11-12 novembre 2016 

Aula “Tirinnanzi”  
Ex-rettorato, 2 piano 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Quote di iscrizione: 
da versare a favore di Società Italiana di Psicologia della 
Religione, con causale Convegno 2016, conto 
Bancoposta - IBAN: IT76 A076 0110 8000 0002 0426 
219 o bollettino c.c.p. 204 262 19  

                                 
                                   Fino al 5/11        Dopo il 5/11 

Soci SIPR                       € 40,00         € 100,00 
Non Soci SIPR              € 80,00         € 140,00 
Studenti                           Gratis          Gratis 

Le iscrizioni effettuate dopo il 20 ottobre dovranno 
essere comunicate via mail a segreteria.sipr@gmail.com 
e la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in 
sede di Convegno. Il pagamento dell’iscrizione dà diritto 
alla cartellina con i materiali congressuali ed i pre-atti. 
Per i partecipanti non soci, la quota d’iscrizione al 
convegno dà, inoltre, diritto all’inscrizione per un anno 
alla SIPR – Società Italiana di Psicologia della Religione. 
La segreteria della SIPR produrrà le ricevute inerenti al 
versamento delle quote per coloro che lo chiederanno. 



Relazioni su invito 
 
 

“Fondamentalismo e terrorismo, dalle 
origini all'ISIS” 

 
Massimo Introvigne 

Professore di Sociologia delle religioni, 
Università Pontificia Salesiana, Torino. 

 
 

“Religione e Altruismo” 
 

Germano Rossi 
Presidente SIPR e Docente di Psicologia della 

Religione, Università Milano-Bicocca. 
 
 
“Sviluppo psicologico dell’essenza jihadista” 

Silvia Cauzzi 
Psicologa Psicoterapeuta, specializzata in 
Etnopsichiatria ed Emergenza e Trauma. 

 

venerdì 11 novembre 
   9,00 Apertura segreteria 
  9,30 Saluti Prof. Aristide Saggino 
  Ordinario di Psicometria, Dip. di Scienze 

Psicologiche, della Salute e del Territorio 
10,00 Religione e Altruismo 
  Prof. Germano Rossi 
11,00 Pausa 
11,30 * Costruttività e distruttività nell’atteggiamento verso la 

religione. Stefano Golasmici 
 * La sessualità “scomunicata”: l’esperienza tra le mura 

del convento. Rosa Scardigno, Roberta Galizia, 
Giuseppe Mininni 

 * Omofobia interiorizzata e pratica religiosa in un 
campione di 797 lesbiche e gay italiani Giovanni 
Battista Flebus 

12,30 Discussione 
13,00 Pranzo 
14,30 Sviluppo psicologico dell’essenza Jihadista  

Dott.ssa Silvia Cauzzi 
15,30 Pausa 
16,00 * Pratica religiosa e valutazione dell’ambiente familiare

nelle madri di scolari e studenti.Giovanni Battista
Flebus, Sabina Zucchi 

  * Estirpare il cuore di pietra affinché la pace possa fiorire.
E. Drewermann e la via della nonviolenza per vincere
l’angoscia, purificare l’esperienza e porre le basi realistiche
per una comunità umana. Gianni F. Trapletti 

  *  Perdere e guadagnare certezza: fede e fiducia come 
risorse discorsive di fronte alle malattie rare. Altomare 
Enza Zagaria, Rosa Scardigno, Giuseppe 
Mininni. 

17,00 Discussione e chiusura prima giornata 
17,30 Pausa e Assemblea dei Soci SIPR 

La SIPR propone il proprio convegno sui temi della 
prosocialità e della violenza quali comportamenti 
contrapposti ma entrambi strettamente connessi con 
credenze e pratiche di una religione o di una fede 
religiosa. Nell’ottica della valorizzazione della 
complessità degli argomenti e dei diversi livelli di 
analisi possibile (individuale, sociale, storico, 
educativo, …), il convegno si propone di affrontare 
sia gli aspetti personalmente e socialmente 
“integrati” (pace, pluralismo, dialogo interreligioso, 
benessere, …) nonché le possibili “derive” 
(intolleranza, persecuzioni, mutilazioni rituali, 
omicidi/suicidi, terrorismo, …). 

 

sabato 12 novembre 
9,30 Fondamentalismo e terrorismo, dalle origini 

all'ISIS 

 Prof. Massimo Introvigne 

10,30 Pausa 

11,00 * L’IRC nella scuola di Stato come promotore di una 

cultura inclusiva e di pace. Emanuela Visca. 

  * Nuovi Movimenti Religiosi: esperienze di affiliazione 

alla luce del modello integrato di Rambo e collaboratori. 

Raffaella Di Marzio 

12,00 Discussione 

12,30 Chiusura Convegno 

Contattaci 
Università degli Studi “G.d’Annunzio”  
Chieti-Pescara 
via dei Vestini, 31 
66100-Chieti (CH) 

Leonardo Carlucci: l.carlucci@unich.it  
Daniela Fagnani: segreteria.sipr@gmail.com 
Visitaci sul Web: 
www.psicologiadellareligione.it/SIPR2016 

 


