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COPPIE RI-COSTITUITE
e
FAMIGLIE RI-COMPOSTE

Sede
Il Corso si terrà nella sede di Torri di Quartesolo per un
numero massimo di 22 persone
Costo
Euro 300,00 + IVA con ECM
Euro 250,00 + IVA senza ECM
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare 0422/430265 o
via mail a segreteria@itfv.it.

Un modello di intervento
clinico

Presentazione

Metodologia di lavoro

Negli ultimi decenni è avvenuta una trasformazione
profonda della famiglia, che l’ha vista diventare
contemporaneamente sia l’anello debole di legami
sociali sempre più fragili, sia l’unico luogo deputato dal
sociale alla soddisfazione dei bisogni dei singoli (D’Elia,
2017).

I contenuti saranno presentati con metodologie
esperenziali, utilizzando anche il role playing
formativo con la costruzione di storie e percorsi di
coppie e famiglie dall’incontro alla separazione e dalla
separazione alla ricomposizione familiare.

Nel caso di coppie ri-costituite e di famiglie ricomposte,
con figli provenienti da unioni precedenti, si assiste ad
uno slittamento di funzioni e di ruoli, dove il materno e il
paterno non si esauriscono nella madre e nel padre
biologici, ma coinvolgono in vario modo e con diversa
efficacia nuovi partner.
La sfida posta ai Servizi Sociali ed ai Clinici da questi
macrosistemi plurinucleari ha richiesto una rivisitazione
critica dei miti classici della terapia familiare e la messa
a punto di nuove metodologie di trattamento.

VENERDI MATTINA

PROGRAMMA
GIOVEDI MATTINA
I partecipanti, suddivisi in sottogruppi, saranno invitati
a costruire la storia di una famiglia tradizionale.
Seguirà un breve excursus sui seguenti temi:
- La famiglia nel tempo
- Lo stato dell’arte di studi e ricerche
- Le principali caratteristiche che distinguono le
famiglie ricomposte
- Il ciclo vitale della famiglia ricomposta
GIOVEDI’ POMERIGGIO

Calendario degli incontri

Telefonata e prima seduta

La Summer School si terrà giovedì 25 e venerdì 26
agosto 2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e sabato 27
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I partecipanti, suddivisi in sottogruppi saranno invitati
a costruire la storia di una famiglia ricomposta. Verrà
“messo in scena” il primo contatto telefonico a cui
seguirà la “simulazione incarnata” del primo incontro.

Bibliografia essenziale
Scott Browning, M. Accordini (a cura di)
“Ricomporre famiglie: tra ferite e risorse”
F. Angeli, Milano, 2017
M. Vetere (video libro a cura di)
“La sfida delle famiglie ricomposte: un modello
di intervento clinico” Alpes, Roma, 2017

Intervista ad una delle famiglie costruite nei
sottogruppi che portano il problema di un figlio.
Strumenti utilizzati:

Destinatari
Il gruppo di studio dei didatti della Scuola che si occupa
delle nuove tipologie di famiglia, coordinato dal dott.
Vetere, propone una Summer School.
Il percorso di approfondimento sulle tematiche
specifiche di queste famiglie si rivolge a psicologi,
assistenti sociali, e a mediatori e psicoterapeuti anche
in corso di formazione.

Il lavoro con i sottosistemi

Strumento utilizzato
- Il disegno genografico

- Test della doppia luna
- Disegno genografico
VENERDI’ POMERIGGIO
La procedura per fasi
Intervista ad una delle famiglie costruite nei
sottogruppi che arrivano per un problema di
coppia.
Strumenti utilizzati:
- Genogramma alla ricerca del filo
lega i percorsi dei legami di coppia
- Disegno genografico

rosso che

SABATO MATTINA
Tutti i partecipanti alla Summer School saranno
intervistati sull’esperienza delle due giornate.
- Video dell’intervista inedita di Cigoli e Accordini Condivisione dei contenuti e dei vissuti emersi
dalle interviste

