INFOR
INFORMAZIONI

L’ICSA ha ottenuto tariffe speciali in vari alberghi,
anche se molte altre opzioni sono disponibili attraverso
il sito web del Turismo di Ginevra e il Convention
Bureau. Gli alberghi svizzeri sono noti per la loro
pulizia, anche quelli a una stella sono spesso più
che soddisfacenti. I prezzi a Ginevra sono paragonabili a quelli di altre piccole città europee. Alloggi a buon
mercato sono disponibili anche presso l’Università di
Ginevra.
Dettagli riguardo ad alberghi, le sessioni delle conferenze, trasporti ed altri argomenti sono reperibili sulla
home page della conferenza ICSA in italiano:
http://icsahome.com

REGISTRAZIONI
TRAZIONI E TARIFFE

Studenti a tempo pieno: $US 25.
Partecipanti non soci ONAP: $US 225 per registrazioni dal 15/02 al 01/04 - $ US 250 per registrazioni
dopo il 01/04.
Partecipanti soci ONAP e IPA: $US 150 per registrazioni dal prima del 01/04 - $ US 175 per registrazioni
dal 01/04 al 31//05 - $ US 200 per registrazioni dopo
il 31/05.

COMPILARE IL MODULO
DI REGISTRAZIONE
sul sito http://icsahome.com/infoserv_conferences/
conference_home_2009_geneva_it.asp

ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO
In caso di impossibilità di accesso a internet, per informazioni pregasi contattare l’ ICSA (tel: 001-239-5143081; Fax: 305-393-8193; email: mail@icsamail.com;
indirizzo: PO Box 2265, Bonita Springs, FL 34133,
USA) oppure per l’Italia: ONAP 0574/499722
i n f o @ o n a p - i t a l i a . o r g - w w w. o n a p - i t a l i a . o r g

ICSA E INFO CULT

Sono organizzazioni internazionali con sede rispettivamente in Usa e Canada che si occupano della
ricerca nel campo della manipolazione psicologica. Il
loro intento è quello dell’ informazione, dell’ aiuto alle
vittime degli abusi psicologici e del supporto alle famiglie coinvolte. Rappresentano uno dei maggiori istituti
di ricerca negli Usa e in Canada attraverso la promozione di stampa di settore, convegni internazionali, giornate di studio, SOS telefonici, gruppi di lavoro.
L’ICSA organizza conferenze da più di 25 anni. Alcune conferenze annuali si sono svolte in Europa: nel
2005 a Madrid, nel 2007 a Bruxelles.

ONAP

L’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P),
fondato nel 2003, pone la sua attenzione sull’abuso
psicologico esercitato da gruppi o individui che
utilizzano la manipolazione mentale per assoggettare
e sfruttare le persone. Settore privilegiato di O.N.A.P
è la manipolazione psicologica e l’abuso posto in
essere dai culti abusanti di natura religiosa/spirituale,
senza però escludere altri fenomeni di devianza
quali bullismo, young sex offenders, stalking giovanile,
mobbing ect, spesso anche questi derivanti dall’appartenenza a gruppi nocivi a volte di carattere religioso o
filosofico/spirituale.

S.O.S. ABUSI PSICOLOGICI

Associazione di volontariato che opera nel Nord est
d’Italia dal 2004 occupandosi delle varie manifestazioni
dell’abuso psicologico (www.sosabusipsicologici.it).
L’annuale conferenza internazionale dell’ ICSA 2009,
in collaborazione con Info-Cult e ONAP per l’Italia si
terrà a Ginevra, Svizzera, conosciuta per il suo lago
e i panorami di montagna. Le sessioni si terranno presso
la sede dell’Università di Ginevra. La conferenza di
quest’anno, che va da giovedì 2 luglio a sabato 4 luglio,
comprenderà due giorni di sessioni in lingua italiana:
venerdì e sabato. La conferenza comprenderà anche
tre giorni di sessioni in lingua francese e inglese. Le
sessioni sono raggruppate per argomenti: ricerca, aiuto
professionale, famiglie con una persona amata coinvolta
in una setta, ex membri di sette, e varie. Saranno inoltre
toccati temi di natura sociale, psicologica, criminologica,
religiosa, antropologica e legale. Parteciperanno circa
90 relatori provenienti da 14 paesi.

LA SESSIONE ITALIANA

Strategie manipolative e sequestri di persona
Susanna Loriga
Aspetti di tutela del testimone
Sabrina Camera
Affrontare il “lato oscuro” delle sette: bilancio di
un’esperienza decennale
Raffaella Di Marzio
Laboratori di autodifesa contro la magia e la
ciarlataneria: resoconto di un progetto nell’Italia
del nord-est”
Cristina Caparesi
Internet Crime: Devianza religiosa e reti informatiche.
Gabriele Bresci
Le ferite invisibili nei ricordi di abusi dimenticati
Amato L. Fargnoli
Plagio: nostalgia di un ritorno
Massimo Di Bello
Incidenza territoriale di gruppi magici, esoterici e
spirituali in Italia
Chiara Guarascio
Miti, leggende, magia e superstizione in Italia
Nicoletta Romanelli
I nuovi Pagani: rapporto italiano
Alessandro Olivieri Pennesi
Culti abusanti e manipolazione mentale
Patrizia Santovecchi
Liberarsi dagli schemi del condizionamento mentale
Claudia Vincenzi
Clinica e trattamento della fase post settaria
Massimo Nencioni
Gli strumenti giuridici di contrasto al terrorismo
internazionale
Salvatore Reitano

Gestione dei detenuti per reati di terrorismo ed
ever sione, nazionale ed internazionale ed
appartenenti alla criminalità organizzata:
problematiche di massima sicurezza
Silvana Sergi

