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Conferenza Stampa
Nuovo Centro di Assistenza Psicologica e Legale  AIVS 

Per chi è uscito da una setta abusante o non ce la fa ad uscirne, aiuto psicologico e legale, 
messo a disposizione dall’AIVS. 

L’Associazione Italiana Vittime delle Sette ha il piacere di invitarla alla Conferenza Stampa che si 
terrà al Senato della Repubblica 

Mercoledì    21 Giugno 2017   alle  ore   11 a.m.

presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, in piazza Madama a Roma. 

Associazione Italiana Vittime delle Sette (AIVS) è stata fondata a Potenza nel 2016 da un 
gruppo di persone che hanno vissuto, in prima persona o indirettamente, l'esperienza di 
una setta, e che sentivano la necessità di unirsi e cooperare. 

AIVS è nata con lo scopo di rispondere alle sempre più numerose richieste degli italiani 
interessati al mondo delle sette, che rappresentano il lato più “oscuro” e pericoloso di 
una deviazione sociale poco nota, sovente minimizzata tanto dal mondo accademico 
quanto da quello politico e istituzionale. 

Il Centro di Assistenza Psicologica e Legale dell’AIVS si pone le finalità di: 

1. Aiutare quanti sono stati per anni sottoposti ad una sorta di “brainwashing” o a forme di
“manipolazione mentale” da parte delle sette ad uscire dal meccanismo di “loop ” (ovvero
di “circuito chiuso continuo”) a livello psicologico e comportamentale, e a riappropriarsi
della loro personalità e della loro vita;

2. Aiutare quanti hanno subito danni concreti a livello di carriera, famiglia, status sociale,
patrimonio et alii; nonché violenze fisiche (inclusi gli abusi sessuali, perpetrati sia su
adulti che su minori) a denunciare e perseguire in ogni sede legale (penale e civile) sia i
diretti responsabili che i loro ispiratori (cioè i “guru” delle varie sette).
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E’ indispensabile la conferma per il pass al Senato.  R.S.V.P. 
associazioneaivs@gmail.com

Distinti saluti, 

Ufficio stampa AIVS 

Per maggiori informazioni: 
redazioneaivs@gmail.com 
tel. 3420754626

Moderatore: 

Dr. Stefano Pitrelli, co-autore di "Occulto Italia" , corrispondente dall'Italia del The Washington Post. 

Intervengono:

Dr. Toni Occhiello, presidente AIVS.

Dr.ssa Lorita Tinelli, psicologa e fondatrice del CESAP, psicologa AIVS.

Ten. Giuseppe Di Bello, co-fondatore AIVS.

Avv. Annalisa Montanaro, legale AIVS.

Rag. Maurizio Alessandrini, presidente FAVIS ONLUS. 

Sen. Pietro Liuzzi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni 

forma di violenza di genere.

Prof. Roberto Cipriani, Sociologia delle Religioni, Università Roma Tre.

Sen. Angela D'Onghia, sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca.

Dr. Nicola Piccininni, vice presidente Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.

Dr.ssa Immacolata Giuliani, criminologa, Roma.

Prof.ssa Anna Maria Giannini, professore Ordinario  presso la Facoltà di Psicologia 2, Università La Sapienza 

di Roma.

Valentino Sgaramella, giornalista presso La Gazzetta del Mezzogiorno .




