
  

Nella società attuale l’incontro tra la sofferenza 

psichica e la domanda di cura tende sempre più 

frequentemente a collocarsi in aggregati sociali e 

gruppalità eterogenee che non si connotano in 

modo specialistico ed esclusivo rispetto alla 

presa in carico del disagio psichico, ma si 

dislocano in contesti terapeutici differenti da 

quelli convenzionalmente conosciuti. 

La Gruppoanalisi, nella sua estensione di 

modello gruppale della mente e campo 

d’intervento nel sociale, promuovendo un 

operare clinico sempre più orientato in un 

impegno di consulenza e d’indagine su gruppi 

sociali eterogenei, pone nuovi interrogativi sulle 

implicazioni cliniche di interventi che si situano 

al di fuori della “seduta analitica”, così come 

tradizionalmente intesa, e ampliano il concetto 

di “terapeuticità” a nuovi contesti di cura. 

Come sono cambiati e come si configurano 

mentalmente oggi i termini intorno alla 

relazione di cura? Quali sono le nuove domande 

di cura e con quali forme esse si rappresentano 

culturalmente e socialmente? Fino a che punto il 

paradigma psicoanalitico, nella sua applicazione 

in campo sociale, si può tendere senza lacerarne 

l’impianto clinico?  

 

In questo Seminario dialogheranno esperienze 

diverse a partire dal vertice della gruppalità, con 

la finalità di esplorare il legame che connette la 

dimensione individuale a quella socioculturale e 

di rintracciare e riconoscere le nuove 

manifestazioni del disagio e le possibili 

articolazioni del lavoro clinico contemporaneo. 
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Programma 

 
08,30 - 09,00  ISCRIZIONI 
 
09,00 - 09,30  PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 (dott. Giuseppe Guario – Direttore 
 Scuola C.o.i.r.a.g.) 
 

09,30 - 10,00  “Il Bambino pensato. Gruppi di 
 preparazione alla nascita”   

 (dr.ssa Carla Vulcano) 

 

10,30 - 11,00 «Il bordo vertiginoso delle cose» 

 Psicoterapia e riabilitazione in una 
 Comunità per Tossicodipendenti 
 (dr.ssa Annarosa Pagliarulo)  
 
11,00 - 11,30 INTERVALLO 
 

11,30 - 13,00 Gruppo esperienziale 

 

13,00 - 14,30 Pausa pranzo 

 

14,30 - 15,00 “Large group e trauma. Quando si 
 ammala  l'identità collettiva”  

 (dr.ssa Simona Negro) 

 

15,00 - 15,30 “La cura dei curanti. Necessità del 
 legame di fiducia tra operatori: 
 l’esperienza della covisione”  

                        (Dr.ssa Gina Cadeddu) 

 

15,30 - 15,45 INTERVALLO  

 

15,45 - 17,15 DISCUSSIONE CON LA SALA E  
 CONCLUSIONI  



Psicologa – Psicoterapeuta - Gruppoanalista.  

Dir. Psicologo Dipartimento Salute Mentale ASL 

CAGLIARI. Presidente de Il Cerchio. Socio C.O.IR.A.G. 

Psicologa – Psicoterapeuta - Gruppoanalista.  

Lavora come libero professionista (Lecce) e come 

consulente CTU/CTP in ambito forense civile e penale. 

Collabora come consulente psicologo nell’ambito 

della riabilitazione psichiatrica (Lecce e Brindisi). 

Vicepresidente e Referente Scientifico de IL 

CERCHIO. Socio Individuale C.O.I.R.A.G. 

Psicologa - Psicoterapeuta – Gruppoanalista. 

Referente tecnico Comunità Terapeutica "Lorusso 

Cipparoli" per Dipendenze Patologiche. Socio Il 

Cerchio. Socio C.O.I.R.A.G. 

Psicologa – Psicoterapeuta.  

Dirigente U.O. Assistenza Consultoriale ASL BARI. 

Socio Il Cerchio. Socio C.O.I.R.A.G. 
 

L’INGRESSO È GRATUITO 

VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È GRADITA 

L’ISCRIZIONE: 

• COMPILA E INVIA LA SCHEDA ALLEGATA 

A: sedecoiragbari@fastwebnet.it 

• O CONSEGNALA IL GIORNO STESSO DEL 

SEMINARIO 

La è nata nel 1982 come una 

Confederazione di Organizzazioni con lo scopo 
di contribuire alla Ricerca, alla Formazione e 
alla Promozione della pratica clinica ed 
istituzionale nell’ambito delle psicoterapie di 
orientamento psicoanalitico ed in particolare 
dell’analisi dei gruppi.  
 
I principali protagonisti di questo momento 
fondativo furono Leonardo Ancona, Francesco 
Corrao, Diego e Fabrizio Napolitani, Paolo 
Perrotti, Corrado Pontalti, Ferdinando Vanni. 
  

 Nel 1993 ha fondato la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Analitica 
in ambito individuale, gruppale e istituzionale 
ottenendo il riconoscimento ministeriale 
(Miur) ed ha  sedi in tutto il territorio nazionale 
Torino, Milano, Genova, Padova, Roma, Bari e 
Palermo.  
 
Prepara sia medici che psicologi a condurre 
interventi clinici, individuali e di gruppo, sia 
nella professione privata che nelle istituzioni. Il 
suo modello scientifico è nell’ambito della 
psicoterapia di orientamento psicoanalitico ed 
in particolare dell’analisi di gruppo. 
 

Il è una 

associazione nazionale di psicoterapeuti e 
psicoanalisti, medici e psicologi, che dalla fine 
degli anni “settanta” si occupa di ricerca 
applicata ai piccoli gruppi terapeutici, facendo 
riferimento a modelli teorici provenienti dalla 
psicoanalisi freudiana e kleiniana, dalla 
psicologia analitica junghiana e 
principalmente dalla Gruppoanalisi di 
Foulkes. 
 
L’Associazione si occupa prevalentemente di 
clinica, Gruppoanalisi didattica per 
psicoterapeuti, formazione di operatori 
sanitari  e sociali, ricerca  sulle applicazioni 
del large-group analitico, utilizzando  come 
strumento privilegiato di intervento l’assetto 
di gruppo.  
 
Il Cerchio-Gruppoanalisi è membro della 
Confederazione per la Ricerca Analitica sui 
Gruppi (C.O.I.R.A.G.) e ne cogestisce, assieme 
alle altre Confederate, la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Analitica in 
ambito individuale, gruppale e istituzionale.  

www.coirag.org/scuola  www.ilcerchio-gruppoanalisi.it 


