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4° CONVENTION SULLA PSICOLOGIA DI COMUNITÀ 
Anno 2023, 24-25-26 Marzo - Webinar 

LO SVILUPPO DI COMUNITÀ (COMMUNITY DEVELOPMENT) 
Presentazione della figura del CULTURAL COMMUNITY EMPOWERER© 

 L’evento ha finalità formativa proponendo uno scambio tra gli attori sociali del III Settore al fine 

di presentare, confrontare, ricercare modelli utili allo sviluppo di comunità e alla costruzione 

sociale del territorio. Riteniamo essenziale alla realizzazione di qualsiasi progetto finalizzato al 

Community Development il contributo del mondo della cultura e dell’arte. Infatti, un particolare 

ruolo può avere nello Sviluppo di Comunità il creando “Cultural Community Empowerer”©, un 

nuova figura di operatore il quale, a seguito di una specifica formazione, in virtù delle conoscenze 

sulla Psicologia di Comunità potrà sviluppare importanti progetti locali di Community 

Development utilizzando l’acquisita capacità di valorizzare i Beni Ambientali e Culturali del 

territorio. 
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5° MEETING SULLA PSICOTERAPIA  
25-26-27 Maggio 2023 

Il Meeting sulla Psicoterapia ha lo scopo di promuovere uno scambio e un confronto tra le Scuole 

di Psicoterapia ma anche di presentare nuovi orientamenti emergenti.  

La partecipazione al Meeting può facilitare il laureando o il neolaureato in Medicina o in Psicologia 

nella scelta del modello operativo che gli si presenta più congeniale. 

Il Meeting offre anche specifiche sessioni dimostrative su alcuni modelli gruppali perché i 

partecipanti ne possano avere una conoscenza esperienziale. 
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5° WWW.BITC BORSA ITALIANA DEL 
TURISMO CULTURALE  
Webinar 12-13-14 Luglio 2023 

VIVERE I LUOGHI DELLA CULTURA «È evidente che dobbiamo acquisire una concezione del turismo 
culturale ben diversa dalla guida con bandierina che conduce gruppi di turisti in giro per monumenti, musei, 
siti archeologici e così via. Il luogo va vissuto nella mente e nel corpo, nel luogo turistico ci si ferma e ci si 
identifica come appartenente temporaneo si ma intendo dire che nel luogo e in quello che lo rappresenta ci 
si deve calare! Forse te ne devi anche innamorare se ti desta emozioni! Non ci vuole una persona che ti dia 
spiegazioni, perché un luogo non ha spiegazioni ha un suo romanzo storico; qualcuno che ti racconti la storia 
può servire, ma il romanzo del luogo te lo fai tu nel momento in cui ti imbatti nel luogo (simboli, imago, 
archeo e neo elementi rappresentativi) ma per fare questo ti ci devi fermare a lungo fisicamente e devi 
fantasticarci sopra psicologicamente. (Alfredo Anania©15.05.2021)»  
Abbiamo voluto creare un contesto specifico, un’agorà di scambio (exchange, borsa) sul turismo culturale il 
cui sviluppo, affinché non si traduca in abuso e violenza del territorio, dell’ambiente, della comunità, della 
cultura locale, deve avvenire in una forma ecosistemicamente compatibile. Il turismo culturale emerge come 
fondamentale propulsore di uno sviluppo di comunità in grado di apportare enormi vantaggi, a cascata, per 
tutti i settori (enologico, artigianale, ristorativo, dei trasporti, artistico, ricreativo ecc. ecc.). (di Alfredo 
Anania). 
___________________________________________________________________________________________ 
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ISCRIZIONI 
Per tutti gli eventi (eccetto richiesta a intervenire e stand online evento 3  

vedi www.bitcborsaitalianaturismoculturale.it) 
 Iscrizioni inviando: titolo, professione, dati fiscali, al seguente indirizzo: 

anania@psicologia-dinamica.it 
Dr. Alfredo Anania Tel. Cell. 3206741712 -3389718617 

Docenti, Relatori e Artisti invitati partecipazione gratuita 
Iscrizione/partecipazione a tutti gli eventi quota complessiva € 70,00  

(eccetto richiesta a intervenire e stand online evento 3 vedi 
www.bitcborsaitalianaturismoculturale.it) 

tramite bonifico bancario a Anania Alfredo  
Iban: IT77O0301503200000000411754 FINECOBank 

codice BIC: FEBIITM2 in sostituzione del BIC banca ricevente (swift) UNCRITMM  
Causale: Eventi 2023 IMMAGINARIO SIMBOLICO 

(a tutti gli iscritti paganti saranno rilasciati fattura e attestato di partecipazione) 
Iscrizione gratuita senza rilascio di attestato di partecipazione per gli studenti 

universitari che allegheranno all’email anania@psicologia-dinamica.it copia del 
documento di iscrizione universitaria nell’anno in corso. 

……….  
Dr. Alfredo Anania Tel. Cell. 3389718617 - 3206741712  

Board Scientifico-Organizzativo-Culturale   

Dott.ssa Raffaella Anania, Dott. Alessandro Anania 
 anania@psicologia-dinamica.it 

 

 
 

 
 

 


