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PRESENTAZIONE  

 
Sono ormai sei anni che la Bottega del Possibile propone, all'interno dei seminari de “La Borsa 
degli attrezzi”, il tema dell'aggressività e sicurezza nei servizi che, in base alle loro competenze 
istituzionali, si trovano, quasi quotidianamente, a gestire relazioni con persone che vivono 
momenti di difficoltà. 
Riproponiamo il tema in quanto abbiamo constatato come l'interesse continui ad essere alto e 
soprattutto perché, durante i precedenti seminari, sono emerse richieste e riflessioni che ci hanno 
stimolato a offrire il seminario affrontandolo da altri punti di vista e nodi problematici. 
Ed è proprio a partire dagli interventi degli operatori presenti ai precedenti seminari che 
quest'anno proponiamo l'approfondimento dei seguenti argomenti: 
a) la gestione del potere proprio o altrui. È importante riconoscere il proprio e altrui potere 
(compreso quello della persona che si presenta ai servizi), sapendo che la gestione di questo 
spazio può fortemente influenzare la relazione che si va ad instaurare; 
b) la complessità della comunicazione verbale e non verbale. Parole e atteggiamenti possono 
provocare atteggiamenti aggressivi o, al contrario, aiutare a contenerli; 
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c) la pubblicazione via web di pensieri/minacce: come difendersi da questo tipo di stalking;  
d) riflessione su alcuni snodi organizzativi che possono essere veicolo di atteggiamenti aggressivi. 
Come riconoscerli e gestirli; 
e) Aspetti legali e loro ricadute sull'ente e sull'operatore. Questa tematica era già prevista in 
calendario l'anno scorso ma non ha potuto essere affrontata causa impedimenti del relatore. 
Riteniamo utile riproporla. 

 
PROGRAMMA   
 
ore 8:30  Accoglienza e  registrazione partecipanti 
 
ore 9:00 IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 

Renata Fenoglio (*), assistente sociale, formatore, componente del Comitato 
Esecutivo dell’Associazione “La Bottega del Possibile” 

 
ore 9:15   DINAMICHE DI POTERE E AGGRESSIVITÀ 
  Alessandro Sicora (*), assistente sociale specialista, formatore accreditato CNOAS, 
  ricercatore di Sociologia Generale, docente di Servizio Sociale presso Università 
  della Calabria e Università Cà Foscari, Venezia 
 
ore 10:00 QUANDO UN TIPO DI COMUNICAZIONE CAUSA AGGRESSIVITÀ 

  Arianna Garrone (*), counselor supervisor e trainer direttore  
e responsabile didattico Istituto Artemisia Counseling relazionale, Torino 

 
ore 10:30 QUANDO LA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL SI TRAMUTA IN STALKING 
 Francesco Saverio Bacco, Funzionario addetto alla Sezione Operativa del 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, Piemonte – Valle d’Aosta 
 
ore 11:00 Intervallo 
 
ore 11:15 AGGRESSIVITÀ NEI SERVIZI E ASPETTI LEGALI  
  Massimiliano Gioncada, avvocato consulente degli Ordini delle Regioni Lombardia, 
  Liguria e Trentino Alto Adige 
 
ore 12:00 DAGLI ESITI DEI PRECEDENTI SEMINARI, UN POSSIBILE LABORATORIO  

Gianni Garena (*), sociologo, formatore, professore a contratto  
Università del Piemonte Orientale 

 
ore 12:15   Dibattito 
 
ore 13:00 Pausa per buffet 
 
ore 14:00 Ripresa dei lavori 
 
  LAVORI DI GRUPPO SU: 

- il potere 
- la comunicazione 
- gli aspetti legali 

 
 



ore 15:30  Restituzione in plenaria  
 

   Dibattito   
 

Questionari di valutazione 
 
Conclusioni a cura del coordinatore 

 
ore 16:30 Termine del Seminario 
   
 
 
Coordina:        Gianni Garena 
  
    
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
(§) in attesa di conferma 

 
 
 

 
 
 
 

 


