C.O.I.R.A.G.
Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SEDE di MILANO
in collaborazione con

Ariele Psicoperapia
Associazione Italiana di psicoterapia psicoanalitica individuale, gruppale e istituzionale

Sabato 18 ottobre2014 dalle 9,00 alle 18,00
presso l’Istituto Quintino di Vona, via Sacchini 34, Milano.
BION: MEMORIE DEL NOSTRO FUTURO,
UNO SGUARDO PROGETTUALE PER LEGGERE IL PRESENTE
Seminario tematico della Scuola Coirag
Relatori:
Prof. Ferruccio Marcoli - Psicoterapeuta, Presidente dell'Istituto di Ricerche di gruppo di Lugano, ha al suo
attivo numerose pubblicazioni sul pensiero di W. Bion e sul lavoro con i bambini.
I lavori dell'intera giornata e i gruppi del pomeriggio saranno coordinati da psicologi psicoterapeuti soci di
Ariele Psicoterapia (M.T. Aceti, L. Apostolo, C. Barbieri, S. Ferrari, A. Galletti, A. Grazioli, N.Livelli, F. Lonati,
P. Scalari, G. Tonoli).

PROGRAMMA
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 - 13.00

Registrazione dei partecipanti
Contestualizzazione dei lavori della giornata - G. Tonoli
Lectio Magistralis a cura del Prof. Marcoli Ferruccio - Discussant
Nicoletta Livelli (Presidente di Ariele Psicoterapia)
Pausa
Lectio Magistralis Prof. Marcoli - Discussant Nicoletta Livelli (II parte).
Il Prof Marcoli dialoga con i presenti

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 16.30

Ripresa dei lavori in 4 gruppi con sessioni parallele:

gruppo A
La crisi dei legami nella polis, mentalità di gruppo e derive di guerra
nel mondo - coordinano G. Galletti, MT Aceti
gruppo B
Gruppi di lavoro nei servizi tra rotture, conflitti e interventi condivisi coordinano P. Scalari, S. Ferrari
gruppo C
Genitorialità in tempo di crisi: declino della funzione contenitore? coordinano L. Apostolo A. Grazioli
gruppo D
Migliorare la salute a tutte le età significa migliorare la salute
mentale: Come la realtà sociale ed economica si intreccia al disagio psichico e alle sue
forme di espressione e di cura? - coordinano C. Barbieri, F. Lonati
16.30 - 17.00
17.00 - 18.00

Pausa
Conclusioni dei lavori della giornata

SESSIONI DI LAVORO PARALLELE
Il giorno del seminario sarà possibile l'iscrizione ad una delle 4 sessioni di lavoro
pomeridiano, a scelta dei partecipanti tra:
Gruppo A
titolo: La crisi dei legami nella polis, mentalità di gruppo e derive di guerra nel
mondo
coordinatori: G. Galletti, MT Aceti
breve descrizione: Il gruppo lavorerà intorno a temi quali:
- la rottura dei vincoli nella comunità sociale: "l'assunto di meità" e la libera circolazione
delle parti psicotiche che non trovano oggi un contenitore sociale;
- mentalità di gruppo e fondamentalismi;
- la guerra come elaborazione paranoica del conflitto a partire dalla situazione mondiale
attuale (ISIS e Ucraina).
Gruppo B
titolo: Gruppi di lavoro nei servizi tra rotture, conflitti e interventi condivisi
coordinatori: P. Scalari, S. Ferrari
breve descrizione: Nei servizi si promuovono gruppi di lavoro di tutti i tipi, ma non sempre
si riesce a lavorare insieme: il gruppo che si incontra per condividere le finalità del compito
assegnato, alla fine rischia di non riuscire a gestirlo poiché è preso dalle sue stesse
sofferenze. Parlare di équipe vuol dire allora esplorare i meccanismi che rendono possibile
o impossibile sintonizzarsi dentro al gruppo per dare spazio alla progettualità e non
rimanere “incastrati” in meccanismi distruttivi.
Gruppo C
titolo:Genitorialità in tempo di crisi: declino della funzione contenitore?
coordinatori: L. Apostolo A. Grazioli
breve descrizione: Partendo dal punto di riferimento teorico-clinico del pensiero di Bion
sulla
relazione
dinamica
contenitore-contenuto,
il
gruppo
indagherà
le
possibili implicazioni relative all'essere e/o fare i genitori in tempo di crisi, attraversando
l'attuale con uno sguardo Psicosocioanalitico.
Gruppo D
titolo: Migliorare la salute a tutte le età significa migliorare la salute mentale: Come la
realtà sociale ed economica si intreccia al disagio psichico e alle sue forme di
espressione e di cura?
coordinatori: C. Barbieri, F. Lonati
breve descrizione: A partire dalla Carta di Ottawa e, più recentemente, dalla Conferenza di
Helsinki, nell’adempiere ai propri compiti di assistenza, i servizi di salute mentale
dovrebbero ri-orientarsi nel senso della promozione della salute, cioè dovrebbero
impostare i necessari interventi all’interno di una più ampia azione per la promozione della
salute fisica e mentale.
La salute mentale può appartenere ad un individuo, ad un gruppo, ad una organizzazione,
alla comunità: assume quindi importanza programmatica non soltanto per il miglioramento
della qualità della vita dei singoli cittadini, ma anche per lo sviluppo sociale, economico e
culturale della polis. La caratteristica intrinsecamente comunitaria della salute mentale ha,
quindi, una ricaduta rivoluzionaria tanto sulle metodologie di amministrazione economica
del bene, quanto sulla qualità del lavoro clinico.

Iscrizione al seminario
“Bion: memorie del nostro futuro, uno sguardo progettuale per leggere il presente”
Sabato 18 ottobre 2014 dalle 9,00 alle 18,00

Il seminario è obbligatorio per gli allievi della sede di Milano, ed è aperto anche ai
Diplomati e Soci C.O.I.R.A.G., Soci OC, medici, psicologi, formatori.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 ottobre.
Quote di iscrizione:
- Soci Ariele Psicoterapia; Docenti Scuola Coirag, Tutor dei Tirocinanti, Allievi altre sedi:
GRATUITO
- Diplomati Scuola COIRAG, studenti universitari/GSPP
€. 25,00
- Soci COIRAG, soci OC, soci Ariele Psicosocioanalisi
€. 37,00
- Medici/psicologi-psicoterapeuti esterni, formatori
€. 50,00
I costi si intendono iva compresa.
Le iscrizioni verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili solo se accompagnate dal
pagamento mediante bonifico bancario (coordinate bancarie: Banca Intesa S. Paolo Ag. 11 Milano, Via
Gran Sasso 28/3 20131 MILANO Cod. IBAN IT 29 B 03069 01612 100000001988). Copia del bonifico
bancario dovrà essere consegnata o inviata alla segreteria unitamente alla scheda seguente compilata
con i dati per la fattura, che verrà inviata agli iscritti.
Per informazioni e prenotazione dell’iscrizione si prega di contattare la segreteria della Scuola dal
martedì al venerdì dalle 9.30/13.00 (tel. 02/89694209, e.mail: scuolamilano@coirag.org )

Scheda di Iscrizione al seminario
“Bion: memorie del nostro futuro, uno sguardo progettuale per leggere il presente”
Sabato 18 ottobre 2014 dalle 9,00 alle 18,00
Da spedire e/o consegnare alla segreteria della Sede di Milano della Scuola COIRAG - V.le Gran Sasso 22,
20131 Milano – unitamente al pagamento (ricevuta del bonifico bancario) o tramite fax al numero
02/89694379 o mail al scuolamilano@coirag.org
Cognome__________________________________Nome_____________________________________
□
□
□
□

socio Ariele Psicoterapia, docente scuola coirag, tutor di tirocinante, allievo altra sede
Diplomato Scuola COIRAG, studente universitari/GSPP
Socio COIRAG, socio OC, socio Ariele Psicosocioanalisi
Medico/psicologo-psicoterapeuta esterno, formatore

Indirizzo_____________________________________________________________________
Comune______________________________________________Prov ( )
Cap__________
Tel_______________Cell_________________E.Mail__________________________________
Codice Fiscale_______________________________Partita Iva_________________________
Nato/A__________________________________________Il___________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 675/96
La Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto della
richiesta di iscrizione, sono registrati nei nostri archivi informatici e cartacei. Essi sono oggetto di trattamento
soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali all’attività propria della Scuola
C.O.I.R.A.G. quali: promozione di attività di formazione, aggiornamento e scambio scientifico e culturale
relativi alla psicologia clinica e alla psicoterapia. Titolare del trattamento è il Preside della Scuola di
Psicoterapia della C.O.I.R.A.G..
Conferire da parte Sua i dati personali è facoltativo. Ai sensi dell’Art 13 della Legge, Lei gode di una serie di
diritti, tra i quali la possibilità di conoscere i Suoi dati personali presso noi, di chiederci l’aggiornamento, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento. Tali diritti possono
essere esercitati rivolgendosi al suddetto Titolare.
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti da me riconosciuti dalla legge, in specie dell’Art 13,
espressamente e consapevolmente acconsente al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei
propri dati personali per il conseguimento delle finalità della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G..
data ____________________ Firma___________________________________________

