Seminario esperienziale
di approfondimento tematico A. A. 2019
A cura di: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica COIRAG – Sede di Palermo
Laboratorio di Gruppoanalisi - Sede di Catania
Laboratorio di Gruppoanalisi - Sede di Palermo

Supervisore: Raffaele Barone
Direzione Scientifica: Andrea Intilla,
Valentina Lo Mauro, Angela Volpe.
Staff: Agata Barbagallo, Andrea Intilla, Rosa Leonardi,
Angela Maiorana, Roberto Marletta, Roberta Messina,
Maria Giovanna Milano, Gabriella Nicotra, Eleonora Russo,
Serena Vitulo, Angela Volpe, Graziella Zizzo.
Partecipano le Comunità Terapeutiche: Sant’Antonio
(Piazza Armerina), Centro San Paolo (Militello
in Val di Catania), Insieme (Catania),
Comunità Alloggio Azalea (Palermo).

“Un asino, un cane, un gatto e un gallo, vissuti in quattro
diverse fattorie, sono stati sempre trattati male dai loro
padroni, che, una volta invecchiati, volevano sbarazzarsi
di loro. Decidono allora di andare insieme a Brema,
in Germania, per vivere senza padroni e provare a
diventare musicisti nella banda della città.
Sulla strada per Brema i quattro animali, stanchi dal
lungo cammino, scorgono una casa illuminata, vi
guardano dentro e vedono dei briganti seduti ad una
tavola riccamente imbandita. Essendo affamati, pensano
di mandarli in fuga per poter avere del cibo: dopo essersi
posizionati l’uno sopra la schiena dell’altro, intonano uno
strano concerto emettendo i propri versi, producendo
un rumore assordante. I briganti, non sapendo da dove
provenga quel trambusto, pensano che la loro casa
sia infestata da fantasmi e fuggono via spaventati. Gli
animali allora entrano, si rifocillano con il cibo lasciato dai
briganti e decidono di fermarsi lì a dormire per la notte
(….) i briganti abbandonano definitivamente la casa e i
quattro animali rinunciano ad andare a Brema e vivranno
felicemente lì per il resto della loro vita”.
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Gli ospiti delle comunità terapeutiche e i terapeuti in
formazione condividono obiettivi comuni: fondare gruppi
polifonici per viaggiare verso la città ambita, forse anche
idealizzata, far fuggire i fantasmi dell’isolamento, della
diffidenza, dell’autocentratura e del pensiero univoco
per trovare una casa, la propria casa.
La comunità residenziale come dispositivo di cura si
configura come un grande setting, un campo allargato
di operazioni vitali che svolge nel suo insieme una
funzione mentalizzante e socializzante, il cui significato
più saliente risiede nell’interazione comunitaria tra tutte
le persone e le componenti in gioco.
Il seminario si configura come un “leaving learning
experience - one day”, fondato sulla creazione una
comunità di apprendimento temporanea, in cui gli ospiti
delle comunità residenziali, i loro familiari, gli operatori,
i docenti terapeuti e gli psicoterapeuti in formazione
sperimentano, in un dialogo aperto, la psicoterapia di
comunità, attraverso il transito in diversi gruppi nei quali
possono nascere operazioni vitali, condividendo saperi,
storie, contraddizioni, speranze che animano la vita nella
comunità d’appartenenza.

Via Sciuti, 102/f - PALERMO
Presso Istituto Gravina

Programma Seminario
ore 8.45-9.00

Staff meeting

ore 9.00-9.45

I° Community Meeting

ore 9.45-10.00 Staff meeting
ore 10.15-11.45

Piccoli gruppi

ore 11.45-12.00 Staff meeting
ore 12.15-13.00

II° Community Meeting

ore 13.00-13.15

Staff meeting

ore 13.15-14.30

Pranzo comunitario
e tempo libero

ore 14.30-15.30 Riflessioni teoriche
ore 15.30-15.45 Staff meeting
ore 15.45-16.45 III° Community Meeting
ore6.45-17.00

Staff meeting

Il seminario di apprendimento esperienziale è rivolto ad un massimo di 50 partecipanti. La partecipazione è gratuita.
È necessaria l’iscrizione entro e non oltre il 19 giugno 2019. La richiesta di iscrizione può essere inviata
alla Dott.ssa Piera Mancuso: scuolapalermo@coirag.org - Cell. 329.0857701 - A chi lo richiede sarà rilasciato un attestato di partecipazione

