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OBI ET T I V O
Questo Convegno di studio intende esplorare la dinamica relazionale esistente tra padre, madre e figlio,
a cominciare dal passaggio fondamentale che la diade (la coppia) deve affrontare per la costituzione del
triangolo primario, struttura affettiva essenziale nella crescita sana di un bambino, come di un’intera famiglia.
Verranno studiati i tre vertici di questo triangolo, così da scoprire le strategie affettive per raggiungere una
co-genitorialità armonica e attingere alle risorse innate presenti nel bambino, se soltanto si è in grado di
ascoltarne la voce e osservarne le incredibili espressioni non verbali.
Esperti internazionali di teoria dello sviluppo e terapeuti familiari di collaudata esperienza clinica
presenteranno i loro lavori più recenti, così da comprendere le dinamiche relazionali che spezzano il
triangolo primario e le modalità più efficaci per ripararlo.
Si parlerà di come ingaggiare il padre nella terapia familiare e aiutare le madri ad affrontare il tema dei loro
molteplici ruoli, così da modificare gli equilibri sbilanciati madre/padre nella cura dei figli; verrà poi
illustrato come è possibile cambiare uomini fragili che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni
affettive e, allo stesso tempo, come riparare la relazione con bambini vittime di abuso sessuale intrafamiliare.
Si affronteranno due tematiche esplosive rispetto alla capacità di tenuta del triangolo primario: l’autismo infantile
e lo sviluppo atipico dell’identità di genere nei bambini e negli adolescenti. Verrà sottolineata l’importanza di una
visione realmente sistemica di fronte a due vicende relazionali in cui, spesso, pregiudizio e chiusura finiscono per
prevalere nell’ambito sociale e familiare, come pure all’interno del mondo degli esperti.
Il Convegno si concluderà con un dibattito aperto sul rapporto fondamentale tra ricerca e interventi
terapeutici in età evolutiva e, in particolare, sarà illustrato l’uso clinico del paradigma LTP (Lausanne
Trilogue Play) con famiglie nelle quali il triangolo primario risulta fortemente danneggiato.
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VEN ER D Ì 4 L UGL IO 2014
09.00 - 10.30

Registrazione partecipanti

10.30 - 11.00

Relazione introduttiva: Alla ricerca
della triade perduta - M. Andolfi

11.00 - 13.30

I Tavola Rotonda

Chair:

M. Albuerne de Fentanes

Relatori:

P. Rober ° Esitazioni e speranze: entrare
in contatto con i bambini durante le
sedute di terapia familiare
A. Mascellani ° Le donne in terapia:
madri, mogli, figlie. Come affrontare il
tema delle priorità?
M. Andolfi ° Scacco matto al re: un gioco
da re-inventare per ritrovare il padre

13.30 - 15.00

Pausa pranzo

15.00 - 18.30

II Tavola Rotonda

Chair:

A. D’Andrea

Relatori:

J. R. Abellan ° Terapia familiare,
modelli psicoeducativi e neuroscienza
nei disturbi autistici

P. Petiva e M. Spirito ° Trans connection: alla ricerca dell’identità perduta
G. Grifoni ° Uomini fragili, risposte
violente. La sfida possibile del
cambiamento degli uomini che agiscono
comportamenti violenti nelle relazioni
familiari
M.Scali ° Riparare la relazione con la
vittima di abuso: la cura del bambino nei
casi di incesto
18.30 - 19.15

Discussione con i partecipanti

SABAT O 5 LUGLI O 2 014
09.30 - 12.45

III Tavola Rotonda
E. Fivaz-Depeursinge e S. Mazzoni °
Broken connections: il paradigma del
Lausanne Trilogue Play (LTP)
nell’assessment terapeutico

Discussant:

M. Andolfi e A. Santona

12.45 - 13.45

Discussione con i partecipanti

I N F OR M A ZIO NI GEN ER A L I
In sede Convegno è disponibile un servizio di
ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su
prenotazione info@piacentinicatering.it - 3383826958)
Per gli allievi dell'A.P.F. il Convegno è parte integrante
del programma didattico del Corso di Specializzazione
in psicoterapia sistemico-relazionale riconosciuto con
D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.
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