Curriculum scientifico
La COIRAG nasce nel 1982 come Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica
sui Gruppi. Al 31.12.2017 le Organizzazioni Confederate (OO.CC.) sono nove1 e coprono buona
parte del territorio nazionale:

ACANTO

Associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo. (Genova)
http://www.acanto-genova.it

A.P.G.

Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo. (Milano)
http://www.apgpsicoterapia.it

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

Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale,
gruppale e istituzionale. (Torino) http://www.apragi.it

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)
http://apragipsicodramma.org

Ariele

Associazione italiana di psicoterapia individuale, gruppale e istituzionale.
(Brescia, Milano) http://www.ariele.info

Psicoterapia

AS.VE.GRA

Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia di gruppo
e analisi istituzionale. (Padova) http://www.asvegra.it

Il Cerchio

Associazione per lo studio della gruppoanalisi in Italia (Bari, Perugia,
Roma, Salerno) http://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it

Laboratorio di Associazione Nazionale per la Ricerca e la Formazione in psicoterapia di
Gruppoanalisi gruppi e analisi istituzionale (Catania, Milano, Palermo, Roma, Torino)

http://www.laboratoriogruppoanalisi.com
S.I.Ps.A.
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Società Italiana di Psicodramma Analitico (Alessandria, Bari, Bologna,
Genova, Padova, Roma, Torino) http://sipsapsicodramma.org

Hanno fatto parte della Coirag anche le Associazioni Sgai e S.I.P.A.G.(fino al 2013) Aion (fino al 27.11.2016) e Catg
(fino al 05.02.2018)

La COIRAG 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 35 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 internazionale2.
La COIRAG, ha istituito una Commissione Scientifica Nazionale formata dai rappresentanti scientifici
di ogni OO.CC. e dal 2015 ha come compito istituzionale quello di proporre iniziative culturali a
livello nazionale sia riservate ai Soci, agli allievi e agli ex allievi della Scuola di Specializzazione, sia
aperte a professionisti del settore socio-sanitario che vogliono approfondire temi di attualità da un
vertice gruppoanaliticamente orientato.
A rilevanza nazionale si sottolinea:
19/20.10.’02 “Rete e cultura gruppale. Valorizzare le differenze creando integrazione. Il contributo
della Coirag” (Saronno, Varese) Con i patrocini della Cattedra di Psicologia Clinica
(Università di Brescia), la Cattedra di Psicologia Clinica e Cattedra di Psicologia
Dinamica (Università di Palermo) e la Cattedra di Teorie e Tecniche delle dinamiche
di gruppo (Università di Torino). http://www.psychomedia.it/pm-cong/2002/coirag.htm
18/20.05.’17 “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”.
19.11.2017 Corso FAD con 15 crediti ECM per psicologi, medici e operatori delle professionalità
socio-sanitarie: “Violenza, relazione, cura. Il gruppo come strumento clinico e
formativo. Corso progettato dalla Commissione scientifica Coirag e accreditato dal
provider nazionale IKOS srl.
Rilevante per il partenariato con altre associazioni nazionali a indirizzo psicoanalitico si evidenzia:
20/22.05.’05 “Conflitti affetti, cultura: Franco Fornari 2005” (Milano) Convegno organizzato sotto
l’alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana da Coirag, SPI-Centro
Milanese in Psicoanalisi Cesare Musatti e “Minotauro”.
Ad alta rilevanza scientifica per il coinvolgimento di personalità di rilievo internazionale si ricorda:
08/10.06.’07 “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.
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
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Dal 2015 le attività scientifiche vengono promosse dalla Commissione Scientifica Nazionale composta dal Presidente
e Vicepresidente della Coirag e da un rappresentante scientifico per ogni OO.CC.

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 La clinica come fondamento del legame sociale.
04/06.04.’14 Andar per gruppi, ancora, insieme. Ripensare e ricostruire la Coirag.
27/29.03.’15 Quale disagio e quale sofferenza nell’attuale situazione psicosociale? Quali riflessioni
teoriche e quale risposta clinica psicoterapeutica?
06/08.05’16 L’inconscio oggi nella concezione e nella pratica dei gruppi.
Coirag, oltre a offrire alta formazione specialistica, supporta con il suo patrocinio iniziative culturali
sia delle proprie associazioni confederate che di altre associazioni affini come impostazione
epistemologica.
Tra il 2016 e il 2017 sono stati concessi 20 patrocini (vedi
http://www.coirag.org/eventi/calendario-eventi/eventi-patrocinati/ ) tra cui:
30.04.’16

“Identità e cultura delle group relations conferences: quale impatto sull’individuo,
sul gruppo, sull’organizzazione e sulla società” organizzato a Milano da “Il Nodo
Group”

03/05.11.’16 Congresso internazionale “Terza Guerra Mondiale. La gestione della morte tra nuove
emergenze sociali e la loro soluzione” (Padova) organizzato da FISPPA Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata.
16/19.03.’17 20° Group Relations Conference Internazionale in Italia “Confini liquidi –frontiere
solide. La necessità di una leadership trasformativa” organizzato da “Il Nodo Group
a Palermo.
02/04.11.’17 Conferenza internazionale “Identity agonies” organizzato dall’Università degli Studi di
Padova e FISPPA
Gli organismi della Coirag ad oggi attivi sono:
Nel 1993 la COIRAG ha fondato una propria Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,
riconosciuta dal M.U.R.S.T. 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. (vedi
http://www.coirag.org/scuola/) .
Nel 1997 è stato istituito il Centro Studi e Ricerche (CSR). Fino al 2017 il C.S.R. ha
pubblicato le proprie ricerche in formato eBook attraverso Arpanet. Ad oggi sono
presenti più di 50 ricerche. (vedi catalogo ).
Nel 1999 è stata creata la Rivista "Gruppi" (Ed. Franco Angeli). Circa 150 autori hanno
pubblicato ad oggi la rivista ha un formato online la cui diffusione è su scala nazionale,
acquistabile su http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=75 e
posizionata anche presso biblioteche ed atenei.
La rivista è indicizzata su Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery
Service, Google Scholar, JournalTOCS, ProQuest Summon, PsycINFO , Torrossa Casalini Full Text Platform

La Coirag è membro:
•
•
•

I.A.G.P. Associazione Internazionale per la Psicoterapia e i processi di gruppo.
F.I.A.P. Federazione Italiana Associazioni Psicoterapia.
La Coirag è registrata tra le associazioni della reg. Lombardia (N° iscr. RL-49 atto iscr. 863
del 03.02.2009).

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” https://www.youtube.com/user/CoiragChannel ;
Consultare Wikipedia e conoscere l’organigramma storico con Presidenti e funzionari dei
diversi organismi
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_di_organizzazioni_italiane_per_la_ricerca_analitica_sui_gruppi

•
•

seguire le pagine facebook https://www.facebook.com/coirag/ e
https://www.facebook.com/scuolacoirag/
entrare nella rete Linkedin https://www.linkedin.com/in/coirag-confederazione-e-scuoladi-psicoterapia-a7180b139/

Il Presidente C.O.I.R.A.G. Dott. Marco Longo
Milano, 09 febbraio 2018

