Curriculum scientiﬁco
La COIRAG nasce nel 1982 come Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
che si impegnano nello sviluppo della formazione alla psicoterapia psicoanalitica attraverso la partecipazione
alla Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R., alla pubblicazione della Rivista “Gruppi” e attraverso
l’organizzazione di attività scientiﬁco-culturali, progetti intervento da parte dei Soci e delle Organizzazioni stesse.
Al 20.05.2021 le Associazioni Federate (A.F.) sono nove e coprono buona parte del territorio nazionale.

ACANTO

Associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo. (Genova)

A.P.G.

Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo. (Milano)

A.P.R.A.G.I.

Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale, gruppale e
istituzionale. (Torino)

A.P.R.A.G.I.P.

Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale, di gruppo,
istituzionale e psicodramma analitico (Genova, Palermo, Torino)

Ariele
psicoterapia

Associazione italiana di psicoterapia individuale, gruppale e istituzionale. (Brescia,
Milano)

AS.VE.GRA

Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia di gruppo e
analisi istituzionale. (Padova)

Associazione per lo studio della gruppoanalisi in Italia (Bari, Perugia, Roma,
Salerno)
Associazione Nazionale per la Ricerca e la Formazione in psicoterapia di
Laboratorio di
Gruppoanalisi
gruppi e analisi istituzionale (Catania, Milano, Palermo, Roma,
GruppoAnalisi
Torino)
Il Cerchio

S.I.P.S.A.

Società Italiana di Psicodramma Analitico (Alessandria, Bari, Bologna,
Padova, Roma, Torino)

Genova,

La Confederazione ha lo scopo di contribuire alla Ricerca, alla Formazione e alla Promozione della pratica clinica,
nell’ambito privato ed istituzionale, della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico ed in particolare
dell’Analisi di Gruppo. In quasi 40 anni COIRAG ha prodotto un importante patrimonio di lavoro scientiﬁco e
formativo, con attive e fertili discussioni su modelli, esperienze cliniche, ricerche, nonché l’organizzazione di
moltissimi convegni a livello nazionale e internazionale.

1

L’attività scientiﬁca della COIRAG e delle sue Associazioni Federate è in connessione con quella di altri Enti e
Federazioni del territorio nazionale e internazionale. L’idoneazione per attività di tirocinio abilitanti la
professione di Psicologo ha portato la Coirag a stingere convenzioni con l’Università degli Studi di Palermo, con il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e con l’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia. L’attenzione nei confronti della ricerca applicata alla clinica ha anche permesso di stringere
collaborazioni con Società di prestigio e l’attenzione per la produzione scientiﬁca ha consentito a COIRAG e alla
sua Rivista di essere riconosciuta dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
Ultimo accreditamento in termini temporali è quello con l’Enpap che ha inserito la Coirag tra gli Enti autorizzati
ad erogare Borse di Studio per i suoi Specializzandi.
La COIRAG è membro IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes): una rete
mondiale di professionisti coinvolti nello sviluppo e nello studio della psicoterapia di gruppo e dei processi di gruppo
applicati alla pratica clinica, alla consulenza, all'istruzione, agli studi scientiﬁci e ai contesti socio-culturali. Nel 2009 è
stata proprio C.O.I.R.A.G. ad organizzare il 17° Congresso internazionale IAGP a Roma: per approfondimenti si
rimanda alla consultazione del n° 2/2009 della Rivista "Gruppi"
La COIRAG partecipa attraverso i suoi Full members alle attività della Group Analytic Society International. La G.A.S.I.
è impegnata a livello internazionale a fornire un punto focale per l'insegnamento e la formazione in analisi di gruppo
oltre che stimolare la ricerca, la pubblicazione e organizzazione di seminari scientiﬁci. Il 19 e 20 febbraio 2021
C.O.I.R.A.G. con il patrocinio scientiﬁco di G.A.S.I. organizzerà un evento online di richiamo internazionale "Trauma e
rifugio psico-mentale".
La COIRAG promuove iniziative di scambio scientiﬁco con l’EATGA (European Association of Transcultural Group
Analysis). Nel 2018 la C.O.I.R.A.G. ha collaborato alla realizzazione delle Giornate Scientiﬁche di Ischia che hanno
visto la partecipazione di Renè Kaës
La COIRAG collabora con SPR Italia (Society for Psychotherapy Research Italy area group): una rete di professionisti e
ricercatori che condividono l’interesse per la psicoterapia e per la ricerca, è un luogo di confronto e di condivisione
che facilita la collaborazione tra colleghi ed è un canale di approfondimento e di aggiornamento sui temi relativi alla
ricerca, alla psicoterapia e alla loro integrazione. Molti Soci della Coirag e Docenti della sua Scuola di Specializzazione
sono coinvolti in progetti e ricerche sulla valutazione in psicoterapiae nei gruppi.
La COIRAG è membro FIAP (Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia), e partecipa con i suoi membri delegati
alle attività statutarie. Attraverso NUO (National Umbrella Organisation) presso la European Association for
Psychotherapy, EAP l’Associazione Europea di Psicoterapia si occupa di proteggere gli interessi di tale professione e
del pubblico a cui è diretta, garantendone anche un livello adeguato relativo alla formazione e al suo esercizio.

La COIRAG con la sua Rivista “Gruppi” è inserita dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR) nell’elenco delle Riviste Scientiﬁche ed è riconosciuta tra le pubblicazioni Area 14 (Scienze
politiche e sociali). La classiﬁcazione delle riviste scientiﬁche è un’attività espletata dall’ANVUR ai ﬁni del calcolo degli
indicatori dell’Abilitazione Scientiﬁca Nazionale e ai ﬁni dell’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca.

La COIRAG nel 2020 ha ottenuto l’accreditamento per erogare Borse di Studio agli studenti della sua Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia. Per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione della Coirag in regola anche con i
pagamenti Enpap, è possibile accedere alla graduatoria per avere un contributo pari fino a un massimo di 2.000€
annuo.
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La COIRAG, attraverso l'attività delle sue specifiche Sedi dislocate sul territorio italiano, partecipa ad iniziative
scientifiche e di ricerca assieme ad altre Scuole di Specializzazione di indirizzo analitico. In Lombardia, la Coirag
partecipa alle iniziative del GSPP (Gruppo Scuole Psicoterapia Psicoanalitica) che da anni organizza giornate di studio
attorno ai temi della formazione specialistica.
COIRAG partecipa da anni anche alle iniziative promosse dalla rete di Scuole di Specializzazione che in Piemonte si
aggregano intorno a Con.S.A.P. (Conferenza Piemontese Scuole Abilitanti Psicoterapia). Lo sforzo comune è altresì
rivolto a migliorare il percorso formativo degli allievi, affrontando insieme le difficoltà comuni a tutti gli Istituti , cui
fanno capo le Scuole di Psicoterapia.
Dal 2020 COIRAG è Ente accreditato presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia per effettuare tirocini
abilitanti la professione di Psicologo. I tirocinanti possono fare un'esperienza di incontro con una pluralità di teorie e
metodologie, con un'attenzione particolare rivolta alla lettura dei contesti partecipando all'attività scientifica delle
Associazioni, a differenti gruppi (di lavoro, di formazione, di ricerca clinica), alla progettazione di interventi dalla
diagnosi alla cura (per l'individuo, i gruppi, le istituzioni e la comunità).
COIRAG dal 2018 è Associazione convenzionata con l'Università degli Studi di Palermo per l'attivazione di tirocini
curriculari di formazione ed orientamento per studenti e laureati in Psicologia, oltre che con gli Istituti approvati dalla
Commissione Tecnico-Consuntiva per i tirocini per gli allievi delle Scuole di Specializzazione di Psicoterapia. Ad oggi la
Scuola C.O.I.R.A.G. ha attivi più di 200 tirocini presso enti convenzionati .
Nel 2020 COIRAG ha ottenuto l'idoneazione per convenzionarsi con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli
Studi di Torino. Quattro associazioni federate a Coirag del territorio piemontese attivano progetti individualizzati per
accogliere i tirocinanti che devono abilitarsi. Conoscere come si struttura un progetto nel Terzo Settore, in cosa
consiste il lavoro di gruppo di supervisione e intervisione sono alcune delle attività che COIRAG consente di fa
conoscere ai giovani colleghi che si affacciano alla professione di Psicologo.

La COIRAG ha una Commissione Scientiﬁca formata dai Presidenti di ogni A.F. e dal 2015 ha come compito
istituzionale quello di proporre iniziative culturali a livello nazionale riservate ai Soci, agli ex allievi della Scuola di
Specializzazione, e aperte a professionisti del settore socio-sanitario che vogliono approfondire temi di attualità
da un vertice gruppoanaliticamente orientato.
A rilevanza nazionale si sottolinea la realizzazione delle seguenti iniziative:
19/20.10.’02
18/20.05.’17

19.11.2017

“Rete e cultura gruppale. Valorizzare le diﬀerenze creando integrazione. Il contributo della
Coirag” (Saronno, Varese). http://www.psychomedia.it/pm-cong/2002/coirag.htm
“La Violenza dei/nei legami. Riconoscerla, signiﬁcarla, aﬀrontarla” (Torino) con i patrocini di
Enpap, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Consiglio Nazionale Psicologi, F.I.A.P., Università degli
Studi di Torino, il Nodo Group, Edizioni “La Meridiana”.
Corso FAD con 15 crediti ECM per psicologi, medici e operatori delle professionalità sociosanitarie: “Violenza, relazione, cura. Il gruppo come strumento clinico e formativo. Corso
progettato dalla Commissione scientiﬁca Coirag e accreditato dal provider nazionale IKOS srl.

2-15.05.’20

Giornate di dialogo con F.Olivetti Manoukian -Studio APS Milano- sulla progettazione sociale e
con il Direttore Censis -Istituto di ricerca socio-economica- Massimiliano Valerii.

09.01.’21

“Aperture: psicoanalisi, scienze umane e sociali oltre i paradigmi della claustroﬁlia”. Seminario di
ﬁlosoﬁa della mente e della cura con ospite il Direttore generale Censis Massimiliano Valerii per
l’apertura d’anno accademico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica della
COIRAG.
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A rilevanza scientiﬁca per il coinvolgimento di personalità di rilievo internazionale si citano:
08/10.06.’07

03/05/’18

“Psiche, aﬀetti e tecne” (Milano) Organizzato da Coirag con il patrocinio della Provincia di Milano.
Con le relazioni magistrali di: A. Carenzi, R. Friedman, U. Galimberti, P.F. Galli, E. Hopper, D.
Lipari, F. Petrella, G. Trentini, V. D. Volkan.
“Cosa può la psicoanalisi di fronte al malessere psichico nelle civiltà ipermoderne?” (Palermo).
Conferenza e colloquio con René Kaës, Professore di Psicologia clinica dell’Università di Lione.
Evento organizzato in collaborazione con il Consiglio di coordinamento dei corsi di laurea in
Psicologia dell’Università di Palermo.

A rilevanza internazionale Coirag è stata organizzatrice del Congresso:
24/29.08.’09

“Gruppi in tempi di conﬂitti” (Roma) 17° Congresso I.A.G.P. (Associazione Internazionale per la
Psicoterapia e i processi di gruppo.

19-20/02/’21

“Trauma e rifugio psico-sociale” evento online con il patrocinio della G.A.S.i (Group Analytic
Society international) e del C.N.O.P. (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi)

Riservate ai Soci di tutte le OO.CC. e ai diplomati della Scuola, dal 2013 si tengono le “Giornate di studio “F.
Fasolo” presso lo Studium CISL di Fiesole (Firenze). Di seguito i temi sviluppati:
12/14.04.’13
04/06.04.’14
27/29.03.’15
06/08.05’16
13/15.04.’18
05/07.04.’19
08.05.2021

La clinica come fondamento del legame sociale.
Andar per gruppi, ancora, insieme. Ripensare e ricostruire la Coirag.
Quale disagio e quale soﬀerenza nell’attuale situazione psicosociale?
L’inconscio oggi nella concezione e nella pratica dei gruppi.
Modelli gruppali della formazione permanente in psicoterapia. Supervisione e intervisione.
Incontri ravvicinati nel III settore. Clinica analitica, formazione e progettazione nel privato sociale
(con ospite L. Mingarelli)
I Modi della clinica: per una clinica non immunizzata dai legami. (ed. online con il Prof. Spinsanti)

COIRAG, oltre a oﬀrire alta formazione specialistica, supporta con il suo patrocinio iniziative culturali sia delle
proprie associazioni federate che di altre associazioni aﬃni come impostazione epistemologica. Ogni anno
Coirag concede circa 30 patrocini (vedi qui) tra cui:
02/04.11.’17

Conferenza internazionale “Identity agonies” organizzato dall’Università degli Studi di Padova e
FISPPA
04/05.05.’18 “I luoghi inesplorati della gruppoanalisi. Transculturale tra grandi gruppi multiculturali, catastroﬁ
e nuove soggettività”. (Ischia) Giornate scientiﬁche dell’European Association for Transcultural
Group Analysis.
28/31.03.’19
22° Group Relations Conference Internazionale in Italia “Nè pace né guerra. Alleanze inconsce e
impasse conﬂittuali nelle istituzioni pubbliche e private” organizzato da “Il Nodo” a Grado.
19.09.’20
“Al setaccio del tempo, tra selezione, conservazione, trasformazione”. A dieci anni dalla scomparsa
cosa vive oggi, nella clinica e nella cura, del pensiero di Franco Fasolo. Organizzato
dall’Associazione AS.VE.GRA.
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Gli organismi della Coirag ad oggi attivi sono:
La Scuola di Psicoterapia psicoanalitica. Nel 1993 la COIRAG ha fondato una propria Scuola di Psicoterapia,
riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto del 31.12.1993. Ad oggi le sedi attive della Scuola sono a Milano, Palermo,
Padova, Roma, Torino. Più di 2.000 terapeuti si sono diplomati con la formazione ricevuta nel percorso
quadriennale della Scuola.
La Scuola di Specializzazione è impegnata sul fronte della ricerca e fa parte dal 2011 del GSPP (Gruppo Scuole di
Psicoterapia Psicoanalitica) e sempre dal 2011 fa parte della Con.SAP (Confederazione delle Scuole Piemontesi
di Psicoterapia).
A livello internazionale partecipa dal 2017 al progetto di ricerca della SPRISTAD con lo studio
longitudinale internazionale sullo sviluppo professionale degli specializzandi nella formazione alla psicoterapia.
Dal 2019 è stata istituita la Consulta Scientiﬁca che ha il compito di valutazione del processo formativo della
Scuola in relazione agli obiettivi dichiarati e alle trasformazioni dell'ambito scientiﬁco-professionale della
Psicoterapia, oltre che di collaborare con la Commissione per la Didattica per lo sviluppo di nuovi insegnamenti
e progettazione di iniziative seminariali. Fa parte della Consulta
• SPR-Italia ("Society for Psychotherapy Research-Italia Area Group”).
• Il Direttore generale del Censis Dott. Massimiliano Valerii
La Commissione Scientiﬁca, dal 2015 si occupa di organizzare iniziative scientiﬁco-culturali e da dicembre 2019
ha incluso anche il Centro Studi e Ricerche “Ermete Ronchi” (C.S.R.) che dal 1997 al 2020 ha realizzato e
pubblicato numerose ricerche. (vedi catalogo )
La Rivista "Gruppi. Nella clinica, nelle istituzioni, nella società" (Ed. Franco Angeli Open Access ISDNe 1972-4837)
sorta nel 1999. Ad oggi circa 150 autori hanno pubblicato i loro contributi e l’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha inserito “Gruppi” nell’elenco delle Riviste Scientiﬁche (Area
14). Ad oggi è presente presso biblioteche ed atenei e indicizzata su Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco
Discovery Service, Google Scholar, JournalTOCS, ProQuest Summon, PsycINFO , Torrossa - Casalini Full Text
Platform. Dal 2017 è attivo l’Osservatorio; una sezione della Rivista che si occupa di letteratura italiana e
internazionale sugli sviluppi scientiﬁci della teoria, della tecnica, della clinica e ricerca empirica dei gruppi.

Per approfondimenti è possibile:
•
•
•
•
•

consultare le pagine del sito www.coirag.org , dove è possibile visitare nelle varie sezioni le attività
dell’associazione e conoscere i professionisti che vi operano;
Visionare le video-relazioni magistrali di seminari promossi dall’Associazione e dai suoi Soci all’interno
del canale YouTube “Coirag Channel” ;
Consultare Wikipedia
seguire le pagine facebook https://www.facebook.com/coirag/
e https://www.facebook.com/
scuolacoirag/
entrare nella rete Linkedin e conoscere il nostro proﬁlo professionale.
Il Presidente

Milano, 20.05.2021

Silvana Koen
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