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La clinica come fondamento del legame sociale
L’idea di dedicare un qualche segmento
dell’attività COIRAG alla memoria di Franco Fasolo
era stata suggerita da Corrado Pontalti e recepita
socialmente nel corso di un’assemblea nella quale si
era indicato proprio lo spazio di Fiesole quale
occasione per la sua commemorazione. Fiesole,
d’altra parte, è un luogo caro a tutta la COIRAG, sia
perché è la sede del Workshop Nazionale della
Scuola, che ha coinvolto nel tempo tutti gli allievi e
innumerevoli soci COIRAG che hanno turnato nella
gestione di questo importante momento a
“metodologia condivisa”, sia perché a Fiesole si sono
svolti molti momenti di elaborazione della vita e delle
trasformazioni sociali COIRAG.

Non si tratta, nel contesto di gruppo numeroso
di Fiesole, di addentrarci in una discussione, o
peggio, in una supervisione di un caso clinico, quanto
piuttosto di prendere a pretesto un resoconto tratto
dall’esperienza clinica odierna, spesso declinata in
setting complessi, per un confronto sui presupposti
della clinica, sulla tenuta del nostro paradigma a
matrice psicoanalitico-gruppale e sulla evoluzione
delle sue applicazioni.

Franco Fasolo resta nella memoria di noi tutti
come una persona appassionata e attenta ai
movimenti della vita associativa, alla cui crescita ha
contribuito non solo avendone assunto la Presidenza,
ma fornendo negli anni il suo originale e competente
contributo scientifico alla elaborazione del pensiero e
della pratica gruppale e istituzionale. Franco Fasolo
resta inoltre nella memoria di tutti per la sua grande
capacità di tessere legami forti, calorosi e veri. Niente
di meglio del suo ricordo per creare un clima fecondo.

Nella giornata di sabato, sarà cura dei
conduttori favorire un lavoro che muova dal pretesto
clinico verso una riflessione che, aiutata dal materiale
associativo emergente e da eventuali ulteriori
esemplificazioni cliniche, focalizzi l’attenzione su di
una possibile idea condivisa della malattia mentale e
della sua origine, cioè di come e perché si instaura la
sofferenza di un individuo e in che modo gli
interventi clinici, con le loro diverse metodologie,
possono affrontarla.

Le Giornate di Studi “Franco Fasolo” sono state
pensate in continuità con l’appuntamento dello scorso
anno, dato che recepiscono un’indicazione emersa in
quel contesto e dall’Esecutivo assunta come impegno:
quella di ritrovare uno spazio in cui poterci
confrontare sulla clinica, allo scopo di riportare al
centro del dibattito l’oggetto del nostro lavoro con il
pensiero che lo sostiene.

“Verso una clinica COIRAG”, della domenica
mattina, rimanda alla verifica delle compatibilità tra
le differenze che abitano le storie e le elaborazioni
delle componenti COIRAG, attraverso quello che si
auspica possa essere un confronto franco a partire da,
e a contatto con, la clinica.

Le sessioni si svolgeranno in assetto plenario.
Il Social Dreaming del venerdì sera consentirà,
attivando il piano preconscio, un primo contatto col
clima emotivo-affettivo dell’incontro.

Arrivederci a Fiesole.

La clinica come fondamento del legame sociale
Venerdì 12 aprile 2013
h. 18.00 – 18.15 Introduzione, Claudio Merlo
h. 18.15 – 20.00 Social Dreaming.
Conducono Luisella Peretti e Roberto Peraldo

Tra sofferenza e cura:
Il pensiero clinico
Sabato 13 aprile 2013
Prima parte – Coordina Aurelia Galletti

Seconda parte - Coordina Bruno Chipi

h. 09.30 - 09.45 – Introduzione, Flavio Nosè

h. 14.30 – 14,50 – Un’esperienza di gruppo di
psicodramma all’interno di una comunità
riabilitativa psichiatrica. Massimo Pietrasanta

h. 09.45 – 10.05 - Il percorso di una domanda in
un servizio per tossicodipendenze.
Francesca Lodigiani

h. 14.50 – 16.00 - Discussione

h. 10.05 - 11.15 - Discussione

h. 16.00 – 16.30 - Pausa caffè

h. 11.15 - 11.45 - Pausa caffè

h.16.30 – 17.45 - Discussione

h. 11.45 - 13.00 - Discussione

h. 17.45 – 18.00 - Riflessioni in conclusione.
Aurelia Galletti, Bruno Chipi

h. 13.00 - 14.30 - Pausa pranzo

Verso una clinica COIRAG
Domenica 14 aprile 2013
Coordina Flavio Nosè
h. 9.30 – 9.50 – Ripresa di alcuni punti del lavoro svolto,
Silvana Koen
h. 9.50 – 11.00 - Discussione
h. 11.00 – 11.30 - Pausa caffè
h. 11.30 - 12.45 - Discussione
h. 12.45 – 13.00 - Considerazioni in conclusione e impegni per
il futuro. Claudio Merlo

L’iniziativa è gratuita e rivolta ai Soci COIRAG, ai Soci
OO.CC. e ai diplomati della Scuola COIRAG.
Iscrizioni entro il 5 aprile 2013: segretario@coirag.org

Informazioni utili:
Le
Giornate
di
Studi “Franco Fasolo” si terranno presso il “Centro Studi CISL- Studium”,Via della
Piazzola, 71, 50133 Firenze (tel. 055- 5032111)
I prezzi convenzionati COIRAG per vitto e alloggio sono i seguenti:
• Camera singola con prima colazione Euro 53,00 a notte
• Camera doppia con prima colazione Euro 45,00 a persona a notte
• Camera doppia uso singola con prima colazione Euro 67,00 a notte
• Camera tripla con prima colazione inclusa Euro 40,00 a persona a notte
Pasto nel ristorante self-service della struttura al prezzo di Euro 16,00 a persona.
Tutte le tariffe si intendono comprensive di IVA.
Non è inclusa la tassa comunale di soggiorno pari a Euro 1,00 a persona a notte.
All’atto della prenotazione si raccomanda di citare CONVENZIONE COIRAG per
usufruire dei prezzi agevolati.
Come raggiungere il Centro Studi:
Lo "Studium" si trova lungo la vecchia strada per Fiesole ed è raggiungibile dalla Stazione
FFSS di S. Maria Novella col Bus n°7, fermata dell’Ospedale di Camerata.
PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Per la prenotazione alberghiera contattare direttamente il Centro Studi al numero tel. 0555032111.
Per l’iscrizione alle Giornate di Studi rivolgersi alla dott.ssa Daria Ubaldeschi tramite
e.mail segretario@coirag.org entro il 5 aprile 2013.

CASA PER FERIE CENTRO STUDI CISL – STUDIUM
Via della Piazzola 71, Firenze
Per aprire la mappa e calcolare il proprio percorso
cliccare sul link sottostante:
Mostra su Google Maps

