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Presentazione

Lo stalking, il mobbing, lo straining sono tutti fenomeni di violenza perpetrati contro una
persona.
Io non credo che oggi siano più di prima. Se ne parla solo perché anni di battaglie hanno
fatto sì che il problema emergesse.
Il legislatore ha finalmente prodotto norme precise e, si può dire, abbastanza efficaci.
Le persone, i lavoratori hanno via via compreso che ci si poteva opporre alle vessazioni, che
si poteva invocare l’intervento della giustizia per porre fine al fenomeno.
Purtroppo il rischio è sempre che dopo un periodo di grande attenzione, torni l’oblio.
Ecco il perché di questo convegno. Confrontarsi sugli interventi in essere dai diversi punti di
vista e mantenere alto il livello di attenzione sul problema.

Paolo Cardoso
Presidente Erich Fromm Firenze
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L’Associazione, nell’augurare un buon 2015 ai suoi soci e ai lettori della rivista,
informa che la sua attività continuerà nel prossimo anno con la proposta di
importanti incontri su nuove tematiche.
Qualche anticipazione sui convegni che si terranno a Firenze a partire da gennaio e
di cui sarà data notizia sul sito:
La personalità borderline
Parenti serpenti: il nucleo familiare patologico
a marzo
I disturbi cognitivi nei malati di sclerosi multipla
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