Curriculum scien,ﬁco
La C.O.I.R.A.G. nasce nel 1982 come Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Anali>ca sui
Gruppi che si impegnano nello sviluppo della formazione alla psicoterapia psicoanali>ca aBraverso la
partecipazione alla Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R., alla pubblicazione della Rivista
“Gruppi” e aBraverso l’organizzazione di aKvità scien>ﬁco-culturali, progeK intervento da parte dei Soci e
delle Organizzazioni stesse. Al 27.12.2018 le Organizzazioni Confederate (OO.CC.) 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 Psicoanali>ca di Gruppo. (Milano)

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

Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale,
gruppale e is>tuzionale. (Torino)

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

Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale,
di gruppo, is>tuzionale e psicodramma anali>co (Genova, Palermo,
Torino)

Ariele

Associazione italiana di psicoterapia individuale, gruppale e

psicoterapia

is>tuzionale. (Brescia, Milano)

AS.VE.GRA

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

Il Cerchio

Associazione per lo studio della gruppoanalisi in Italia (Bari, Perugia,
Roma, Salerno)

Laboratorio di

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

GruppoAnalisi

S.I.Ps.A.

Società Italiana di Psicodramma Anali>co (Alessandria, Bari, Bologna,
Genova, Padova, Roma, Torino)
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La C.O.I.R.A.G. è:
•

Membro I.A.G.P. Associazione Internazionale per la Psicoterapia e i processi di gruppo.

•

Membro F.I.A.P. Federazione Italiana Associazioni Psicoterapia.

•

Registrata tra le associazioni della reg. Lombardia (N° iscr. RL-49 aBo iscr. 863 del 03.02.2009).

•

Convenzionata con l’Università degli Studi di Palermo per l’aKvazione di >rocini per studen> e laurea>
in Psicologia.

La Confederazione ha lo scopo di contribuire alla Ricerca, alla Formazione e alla Promozione della pra>ca
clinica, nell’ambito privato ed is>tuzionale, della psicoterapia ad orientamento psicoanali>co ed in
par>colare dell’Analisi di Gruppo.
In 35 anni C.O.I.R.A.G. ha prodoBo un importante patrimonio di lavoro scien>ﬁco e forma>vo, con aKve e
fer>li discussioni su modelli, esperienze cliniche, ricerche, nonché l’organizzazione di mol>ssimi convegni a
livello nazionale e internazionale.
La C.O.I.R.A.G. ha una Commissione Scien>ﬁca Nazionale formata dai rappresentan> scien>ﬁci di ogni
OO.CC. e dal 2015 ha come compito is>tuzionale quello di proporre inizia>ve culturali a livello nazionale sia
riservate ai Soci, agli allievi e agli ex allievi della Scuola di Specializzazione, sia aperte a professionis> del
seBore socio-sanitario che vogliono approfondire temi di aBualità da un ver>ce gruppoanali>camente
orientato.
A rilevanza nazionale si soBolinea:
19/20.10.’02 “Rete e cultura gruppale. Valorizzare le diﬀerenze creando integrazione. Il contributo della
Coirag” (Saronno, Varese) Con i patrocini della CaBedra di Psicologia Clinica (Università di
Brescia), la CaBedra di Psicologia Clinica e CaBedra di Psicologia Dinamica (Università di
Palermo) e la CaBedra di Teorie e Tecniche delle dinamiche di gruppo (Università di Torino).
hBp://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 credi> ECM per psicologi, medici e operatori delle professionalità sociosanitarie: “Violenza, relazione, cura. Il gruppo come strumento clinico e forma>vo. Corso
progeBato dalla Commissione scien>ﬁca Coirag e accreditato dal provider nazionale IKOS srl.
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Ad alta rilevanza scien>ﬁca per il coinvolgimento di personalità di rilievo internazionale si ricorda:
08/10.06.’07 “Psiche, aﬀeK e tecne” (Milano) Organizzato da Coirag con il patrocinio della Provincia di
Milano. Con le relazioni magistrali di: A. Carenzi, R. Friedman, U. Galimber>, P.F. Galli, E.
Hopper, D. Lipari, F. Petrella, G. Tren>ni, V. D. Volkan.
03/05/2018

“ 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 conﬂiK” (Roma) 17° Congresso I.A.G.P. (Associazione Internazionale per
la Psicoterapia e i processi di gruppo.
Riservate ai Soci di tuBe le OO.CC. e ai diploma> della Scuola, dal 2013 si tengono le “Giornate di studio “F.
Fasolo” presso lo Studium CISL di Fiesole (Firenze). Di seguito i temi sviluppa>:
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’aBuale situazione psicosociale?
teoriche e quale risposta clinica psicoterapeu>ca?

Quali riﬂessioni

06/08.05’16 L’inconscio oggi nella concezione e nella pra>ca dei gruppi.
13/15.04.’18 Modelli gruppali della formazione permanente in psicoterapia. Supervisione e intervisione.
C.O.I.R.A.G., oltre a oﬀrire alta formazione specialis>ca, supporta con il suo patrocinio inizia>ve culturali sia
delle proprie associazioni confederate che di altre associazioni aﬃni come impostazione epistemologica.
Ogni anno Coirag concede circa 20 patrocini (vedi qui) tra cui:
16/19.03.’17 20° Group Rela>ons Conference Internazionale in Italia “Conﬁni liquidi –fron>ere solide. La
necessità di una leadership trasforma>va” organizzato da “Il Nodo Group a Palermo.
02/04.11.’17 Conferenza internazionale “Iden>ty agonies” organizzato dall’Università degli Studi di Padova
e FISPPA
04/05.05.’18 “I luoghi inesplora> della gruppoanalisi Transculturale tra grandi gruppi mul>culturali,
catastroﬁ e nuove soggeKvità”. (Ischia) Giornate scien>ﬁche dell’European Associa>on for
Transcultural Group Analysis.
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Gli organismi della Coirag ad oggi aKvi sono:
Nel 1993 la COIRAG ha fondato una propria Scuola di Psicoterapia Psicoanali>ca, riconosciuta
dal M.I.U.R. con Decreto del 31.12.1993. Ad oggi le sedi aKve della Scuola sono a Milano,
Palermo, Padova, Roma, Torino. Più di 2.000 terapeu> si sono diploma> con la formazione
ricevuta nel percorso quadriennale della Scuola. (vedi qui).
La Scuola di Specializzazione è impegnata sul fronte della ricerca e fa parte dal 2011 del GSPP
(Gruppo Scuole di Psicoterapia Psicoanali>ca) e a livello internazionale partecipa dal 2017 al progeBo di
ricerca della SPRISTAD con lo studio longitudinale internazionale sullo sviluppo professionale degli
specializzandi nella formazione alla psicoterapia.
Nel 1997 è stato is>tuito il Centro Studi e Ricerche (CSR). Fino al 2017 il C.S.R. ha pubblicato le
proprie ricerche in formato eBook aBraverso Arpanet. Ad oggi sono presen> più di 50
ricerche. (vedi catalogo ).
Nel 1999 è stata fondata la Rivista "Gruppi" (Ed. Franco Angeli). Ad oggi circa 150 autori
hanno pubblicato i loro contribu> e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha inserito “Gruppi” nell’elenco delle Riviste Scien>ﬁche.
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 Plaworm
Per approfondimen> è possibile:
•

consultare le pagine del sito www.coirag.org , dove è possibile visitare nelle varie sezioni le aKvità
dell’associazione e conoscere i professionis> 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 e conoscere l’organigramma storico con Presiden> e funzionari dei diversi
organismi

•

seguire le pagine facebook hBps://www.facebook.com/coirag/

•

e hBps://www.facebook.com/scuolacoirag/

•

entrare nella rete Linkedin e conoscere il nostro proﬁlo professionale.
Il Presidente C.O.I.R.A.G. Do9. Marco Longo
Milano, 27 dicembre 2018
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