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Cosa è
 
È un capitolo importante ed originale della Grup-
poanalisi nel campo delle metodologie d’intervento 
psico-sociale.
Il Workshop sulle Dinamiche Psicosociali nel Grup-
po Analitico Allargato (GAA) è un evento il cui com-
pito primario è osservare e studiare, nel qui ed ora, 
i processi nel momento stesso in cui si manifestano, 
fornire strumenti per l’analisi della situazione, per la 
pianificazione ed esecuzione di un metodo d’inter-
vento appropriato e per la conseguente verifica sui 
risultati dell’azione. 
Il GAA offre la possibilità di esplorare cosa accade 
quando 40 o più persone provenienti da differenti 
contesti professionali, sociali, culturali, si ritrovano 
ad essere sottoposti alla tensione tra forze interper-
sonali e sociali antagoniste presenti nel campo che 
condividono e a vivere in gruppo stati emozionali vi-
cini a quelli che si svolgono nella vita di tutti i giorni. 
Rappresenta una porta per accedere al mondo in-
conscio non solo individuale, ma soprattutto sociale 
e collettivo. 
Attraverso i fenomeni del GAA, coloro che lavorano 
in e con i gruppi grandi hanno la possibilità di speri-
mentare il passaggio da una condizione di anonimia 
ad una di partecipazione attiva, di affrontare tutti 
quegli eventi in cui sono in pericolo la comunicazio-
ne, l’organizzazione, la coscienza.
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La partecipazione al GAA permette ai membri di 
gestire il proprio ruolo in condizioni di incertez-
za, conflittualità, accelerazione dei cambiamenti 
e di contrastare quelle tendenze all’alienazione e 
all’estraniamento che, spesso, vivono nelle istitu-
zioni e nelle organizzazioni delle quali fanno parte. 
Essa è tale che i partecipanti possano assumersi la 
responsabilità del cambiamento di cui hanno fatto 
esperienza, cambiamento che l’ambiente d’apparte-
nenza non ha potuto sperimentare. 
Il GAA, per le sue dimensioni, offre una struttura e 
un mezzo per collegare il mondo interno di ogni in-
dividuo con il contesto socio-culturale.

Il metodo
 
Il GRUPPO ALLARGATO si svolgerà nell’arco di due 
giornate e si articolerà in sette sedute della durata 
di un’ora e mezza ciascuna. La conduzione sarà af-
fidata a un piccolo gruppo di trainers esperti in dina-
miche di gruppo. 
La conduzione non sarà di tipo direttivo, ma impo-
stata sull’analisi del “qui e ora” e sull’incoraggia-
mento ad esprimersi. Il gruppo si riunisce per stabi-
lire legami, connessioni, associazioni. 
Il Gruppo Allargato rivolge Il suo interesse, in parti-
colare, ad osservare e comprendere in quale modo 
l’organizzazione sociale condizioni il benessere psi-
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co-fisico delle persone e in quale modo, allo stesso 
tempo, fantasie, azioni, pensieri e sentimenti incon-
sci dei singoli, determinino effetti di limitazione o 
sviluppo nell’organizzazione stessa. Il Gruppo Allar-
gato, può diventare un percorso attraverso il quale 
si può avviare un processo condiviso di elaborazione 
dei vissuti collettivi, e di cambiamento.
Le uniche regole previste dal setting sono:
1 dire tutto quello che passa per la mente, lasciare 

andare i pensieri e metterli in comune insieme alle 
emozioni; il mondo onirico, gli affetti e le fantasie, 
sono ulteriori elementi che possono aiutare ad ac-
cedere più da vicino al mondo inconscio, e alle di-
namiche profonde dei processi interattivi, che pos-
sono essere riattivati nel campo del gruppo. 

2 quanto viene comunicato nel gruppo non deve 
essere riportato fuori dal gruppo. 

Obiettivi
> Favorire la consapevolezza che la salute-

malattia è il risultato dell’integrazione sana o 
meno sana, tra individuo e società e di com-
plesse interazioni multifattoriali.

> Valorizzare le risorse umane come capitale 
relazionale del territorio.

> Stimolare il processo di comunicazione all’in-
terno del territorio, dove le singole istituzio-
ni e i gruppi operano in modo isolato, e sono 
geograficamente dislocati in quartieri diversi, 
al fine di facilitare un buon senso civico e un 
vissuto di appartenenza anche se limitato nel 
tempo.

> Non evitare, ma elaborare in maniera creativa 
il conflitto fra provenienze culturali diverse.

> Valorizzare il contributo che gli studi di gene-
re hanno elaborato con il modello delle Buone 
Pratiche nell’ambito del lavoro, della politica e 
dell’organizzazione di vita.

> Favorire il dialogo transgenerazionale che le-
ghi passato presente e futuro in un continuum 
temporale storicizzando il patrimonio cultura-
le collettivo.

Conduttori
MARIO DERIU
Medico psichiatra, gruppoanalista, 
direttore Agenzia Formazione COIRAG

ANTONIO FAZIO
Psicologo, psicoanalista (SPI & British Psychoan. 
Soc.), Presidente de Il Cerchio & past-president 
British Group Psychotherapists, Docente COIRAG
KATARINA HORSKA 
Medico, psichiatra, psicoterapeuta, 
docente COIRAG 
LUCIANA STOCCHI 
Psicologa, psicoterapeuta, 
responsabile struttura semplice psicoterapia 
analitica di gruppo – Ospedale policlinico di Bari 

Osservatori
BRUNO CHIPI 
Medico psichiatra, gruppoanalista, docente COIRAG, 
responsabile  U.O.S. CSM Perugia Bellocchio, Perugia
ALFONSO D’AURIA 
Psicologo specializzando COIRAG - Roma
VALENTINA LIUZZI 
Psicologa specializzanda C.O.I.R.A.G. - Bari
VIRGINIA MALONI 
Psicologa, specializzanda C.O.I.R.A.G. - Roma  
BRUNA TOMA 
Psicologa, specializzanda C..O.I.R.A.G. - Bari

Destinatari
 
> Cittadinanza stanziale e migrante
> Operatori della salute: 
 medici, psicologi operatori sanitari professionali
> Operatori della scuola
> Associazionismo
> Movimento delle donne
> Istituzioni
> Aziende

Organizzazione
 
IL CERCHIO – ONLUS   >   o.c. di C.O.I.R.A.G.
Associazione per lo studio della Gruppoanalisi 
in Italia, Sezione Territoriale di Perugia, Umbria
 
PAST PRESIDENTS
Leonardo Ancona, Marco Zanasi, Mario Deriu, 
Luciana Stocchi
PRESIDENTE ONORARIO 
Adriana Percopo
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PRESIDENTE
Antonio Fazio
VICE PRESIDENTE
Flavia Camera
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Pino Guario
RESPONSABILE DI TRAINING PROFES. ROMA
Bruno Chipi
RESPONSABILE DI TRAINING PROFES. BARI
Elena Ciciolla
SEZIONE TERRITORIALE DI PERUGIA, UMBRIA
RESPONSABILE SEZIONE TERRITORIALE
Bruno Chipi
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Chiara Cedri, Katarina Horska, Lucia Ludovici, 
Daniela Marcucci, Paolo Pannacci, Alvaro
 Paolacci, Ilaria Persiani, Silvia Urbani. 

IL CERCHIO - ONLUS è un’associazione di ri-
cercatori e clinici, psicoterapeuti e psicoanalisti, 
psichiatri e psicologi, che, sotto la presidenza di 
Leonardo Ancona e Alice von Platten, nasce nel 
1999  dalla fusione di due organizzazioni: C.I.G.A. 
e S.I.P.A.G.
Il MODELLO TEORICO fa riferimento essenzial-
mente al pensiero di Foulkes,  integrato con alcu-
ni contributi bioniani e junghiani, e alla ricerca sui 
gruppi allargati analitici (large groups). 
IL FINE ISTITUZIONALE DE IL CERCHIO si defini-
sce come un modello teorico e d’azione, un’inter-
pretazione del sociale e una strategia d’intervento 
che si declinano sul doppio versante dei processi 
consci e di quelli inconsci; di questi Il CERCHIO 
privilegia i secondi analizzandone, comunque, la 
reciproca interazione e svolgendo l’azione cura-
tiva in setting diversi, soprattutto di “piccolo” e di 
”grande” gruppo. 
Il Cerchio è membro della Confederazione Italiana 
per la Ricerca Analitica sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.) e 
ne cogestisce, assieme alle altre O.C., la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia, nelle sedi di Bari 
e Roma.

Informazioni e pre-iscrizioni
 
Dott.ssa Francesca Vitale 
349 3143180
Dott.ssa Eleonora Caponi
infogruppoallargatopg@gmail.com

Quote di partecipazione IVA compresa 

QUOTA ISCRIZIONE ECM 85 EURO
QUOTA RISERVATA A: 
Studenti - Specializzandi - Soci COIRAG 45 EURO
QUOTA RISERVATA A: 
Specializzandi COIRAG GRATIS

Il versamento va effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a IL CERCHIO-ONLUS
BANCA POPOLARE DI MILANO, SEDE DI ROMA
AG 254, VIA OJETTI 74, 00137, ROMA
IBAN   IT  56  A 05584 03203 000000017696  
Copia dell’avvenuto versamento va spedita 
entro il 25 settembre a IL CERCHIO –ONLUS 
C/o Dr CHIPI Bruno, Via Gallenga 110, 06128 Perugia.

Prenotazioni alberghiere
HOTEL SIGNA   > Tel. 075 5724180
SANGALLO PALACE HOTEL  > Tel. 075 5730202
Entrambi in prossimità della sede del workshop.
Tutti gli alberghi nei pressi del centro storico 
sono  vicini alla sede del workshop.

Il programma
SABATO 02 /10 /2010 
 9.00 / 10.00  ACCOGLIENZA DEGLI ISCRITTI 
   E NUOVE ISCRIZIONI
 10.00 / 11.30 PRIMA SEDUTA
 12.00 / 13.30  SECONDA SEDUTA
   PAUSA PRANZO
 15.30 / 17.00 TERZA SEDUTA
 17.30 / 19.00 QUARTA SEDUTA
 
DOMENICA 03 /10 /2010 
 9.00 / 10.30 QUINTA SEDUTA
 10.30 / 11.00 PAUSA
 11.00 / 12.30 SESTA SEDUTA
 12.30 / 12.45 PAUSA
 12.45 / 14.15 SETTIMA SEDUTA
 14.15 / 14.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO
   (Solo ECM)

IL CERCHIO - Onlus
Associazione per lo studio della Gruppoanalisi 
in Italia  /  www.ilcerchio-onlus.it
C.O.I.R.A.G.  
Scuola di specializzazione in psicoterapia
Istituto di Roma  /   www.coirag.org


