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“Le risorse della psicoterapia relazionale:
 teorie, tecniche, condivisione,
responsabilità, coraggio…”

Il congresso del 7-8-9 marzo 2013, che ospiterà anche significative presen-
ze internazionali, si propone di mobilitare i terapeuti e i formatori italiani per 
un inventario delle risorse storiche del nostro approccio e per uno sforzo 
creativo di svilupparne di nuove; per questo nel titolo si indicano, oltre alle 
teorie e alle tecniche, in costante sviluppo per adattarsi a mutate condizioni 
sociali e nuove necessità, alcune caratteristiche terapeutiche che crediamo 
tipiche del nostro modello. 

Abbiamo le nostre teorie e una scorta di tecniche collaudate con cui farci 
carico dei problemi di famiglie, coppie, individui, ma anche di organizzazioni 
e gruppi sociali; ma non ci mancano altre risorse che sono “implicite” nel 
nostro operare, collegate al modo relazionale di vedere i problemi, traman-
date nella formazione. Si tratta di qualità come la condivisione che viene 
da un forte sentimento di solidarietà sociale, la responsabilità che deriva 
dall’addestramento a farci carico in modo concreto dei problemi individuali 
e relazionali dei nostri assistiti, il coraggio che mettiamo nel proporre una 
visione non solo della patologia, ma dei problemi e del mondo contraria alle 
semplificazioni e ai principi di causalità lineare più diffusi. 

Queste caratteristiche non sono esclusive del nostro approccio relazionale, 
piuttosto appartengono ai migliori terapeuti, al cui successo contribuiscono 
in modo sostanziale al di là del modello e della scuola di appartenenza: noi 
però ne facciamo più di altri un obiettivo formativo, un requisito terapeutico, 
un fondamento del rapporto con il cliente. 

Per la prima volta, alle attività del congresso si affiancano e si intrecciano 
gli incontri del Direttivo Generale della Società Europea di Terapia Familiare 
(E.F.T.A.) e dell’Assemblea delle Associazioni Nazionali di Terapia Familiare 
(E.F.T.A. - N.F.T.O.).

La SIPPR propone quindi non solo un invito per un arricchimento teorico e 
tecnico, ma anche una sfida a partecipare tutti, dal pubblico ai relatori, met-
tendo in gioco qualità personali e terapeutiche come la fede in un approccio 
condiviso, la responsabilità per le proprie scelte, il coraggio di portarle avanti 
senza eccessi narcisistici ma anche senza compromessi conformisti. Siamo 
sicuri che il popolo relazionale risponderà alla sfida con la serietà e la crea-
tività di tante precedenti occasioni, a cui si aggiunge la compattezza fondata 
su una ritrovata condivisione: avanti, allora, con coraggio! 

Il Presidente
Gianmarco Manfrida
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Ore 09:00 - 12:00
Precongresso
ALFREDO CANEVARO 
“Interventi straordinari in terapia: tecniche esperienziali”
Coordinatore: Maria Antonietta Gulino
Interventi: Dario Capone, Cristina Dobrowolski, Luisa Martini, 
Dino Mazzei.

L’ evento, aperto ad un numero limitato di 90 partecipanti, prevede
il pagamento extra congresso di euro 50,00 IVA inclusa e si terrà presso  
la sede  C.S.A.P.R. Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale 
V.le Vittorio Veneto 78.

SESSIONE PLENARIA - Teatro Politeama Pratese

Ore 12:30
Registrazione dei partecipanti  

Ore 13:30
Apertura dei lavori, saluti del Presidente S.I.P.P.R. e delle Autorità

Ore 14:00
Andrea Mosconi ricorda Pio Peruzzi

Ore 14:15-15:00
Dialogo a tre: Jury Chechi, Gianmarco Manfrida e Daniela Tortorelli

Ore 15:00-16:15
“Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie e tecniche”
Francesco Bruni, Alessandro Nolé, Luigi Schepisi 
Chairman: Wilma Trasarti Sponti
Interventi del pubblico

Ore 16:15-17:45
“Le risorse della psicoterapia relazionale:
le qualità dei terapeuti nella pratica clinica”
Corrado Bogliolo, Rodolfo de Bernart, Gianmarco Manfrida e
Valentina Albertini, Mario Giovanni Santini
Chairman: Alfredo Canevaro
Interventi del pubblico

Ore 17:45-18:45
Invitati speciali sul tema: “Esperienze e strumenti
per una ricerca relazionale”
Vittorio Cigoli e Luigi Onnis
Chairman: Elena Giachi

Ore 18:45-20:00
Tavola rotonda 
“Prospettive di ricerca e indagini di efficacia”
Mauro Mariotti, Silvia Mazzoni, Enrico Visani, Maurizio Viaro
Chairman: Valentina Pancallo

Ore 21:00
Cena di gala con musica e danze presso la “Limonaia” di Villa Rospigliosi.
Evento su prenotazione ed a pagamento; le iscrizioni verranno accolte in 
ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti.

SOCI  E 200,00 + Iva
Con cena di gala  E 260,00 + Iva

NON SOCI  E 380,00 + Iva
Con cena di gala  E 440,00 + Iva

Ex ALLIEVI  E 340,00 + Iva
Con cena di gala  E 400,00 + Iva

STUDENTI E SPECIALIZZANDI  E 150,00 + Iva
Con cena di gala E 210,00 + Iva

Il pagamento di iscrizione in qualità di socio è subordinato 
alla regolarità dei versamenti delle quote sociali.

Le iscrizioni relative alla cena di gala verranno accolte in 
ordine di arrivo fino ad esaurimento posti, al termine dei 
quali verrà comunque compilata una lista con riserva e
con possibilità di scorrimento.

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico
intestato a:
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale 
S.I.P.P.R.,
UNICREDIT BANCA DI ROMA, AG. VIA VALENTINI PRATO
CODICE IBAN: IT84T0200821506000002995720

specificando nella causale:
NOME COGNOME - ISCRIZIONE CONGRESSO INTERNA-
ZIONALE S.I.P.P.R. PRATO MARZO 2013

Iscrizione e copia di ricevuta del versamento dovranno 
essere inviate alla segreteria tramite: 
Fax 0574 597662
e-mail: infoconvegni@sippr.it 
SERVIZIO POSTALE all’indirizzo
S.I.P.P.R., c/o C.S.A.P.R.
Viale V. Veneto 78 – 59100 Prato

SESSIONI PARALLELE - Teatro Politeama Pratese e Monash University

Ore 9:30/18:00
In ogni sessione, organizzata intorno a temi specifici, verrà lasciato spazio 
per gli interventi del pubblico.  Nel programma definitivo verranno 
indicati i nomi dei relatori, le sedi e gli orari delle relazioni.
Adozione, Commissione Clinico-Didattica, Commissione Ricerca, Coppie, 
Dipendenze affettive, Dipendenze patologiche, Disturbi di identità di 
genere, Incontro con E.F.T.A - N.F.T.O. (in inglese), Disturbi del compor-
tamento alimentare, Etnopsichiatria e immigrazione, Formazione, Inter-
venti nelle organizzazioni e sistemi sociali, Il terapeuta, Infanzia, Gioco 
come strumento terapeutico, La cura dell’infanzia infelice, Psicosi, Psiche 
e soma, Relazione terapeuta supervisore, Resilienza, Tecniche, Violenza, 
Arte cinema e teatro, Poster, Presentazione 
pubblicazioni recenti.

Ore 19.00
ASSEMBLEA S.I.P.P.R. presso il Teatro Politeama.
Al termine verrà offerto ai Soci S.I.P.P.R un Aperitivo - Cena nei locali del 
Ridotto del Teatro.
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GIOVEDì 7 MARZO 

ISCRIZIONE E COSTIVENERDì 8 MARZO 

SAbATO 9 MARZO
SESSIONE PLENARIA - Teatro Politeama Pratese

Ore 8:45 -11:30
“Radici e rami europei della terapia relazionale… e loro frutti!”
Introduce Luigi Onnis, Presidente Onorario E.F.T.A.
Philippe Caillé (Francia-Norvegia), Alfredo Canevaro (Argentina-Italia), 
Juan Luis Linares (Spagna), Kyriaki Polychroni (Grecia), Marco Vannotti 
(Svizzera)
Chairman: Rodolfo de Bernart
Interventi del pubblico

Ore 11.30 -12.30
Invitati speciali sul tema:  “I disturbi di personalità e del comportamento 
tra DSM 5 e modelli relazionali”
Luigi Cancrini e Matteo Selvini 
Chairman: Gianmarco Manfrida 

Ore 12:30 -13.30
Invitati speciali sul tema: “La costruzione della relazione terapeutica”
Camillo Loriedo e Valeria Ugazio
Chairman: Rossella Aurilio 

Ore 13:30-14:30
Pausa

Ore 14:30-15:30
Relazioni Magistrali: “La parola ai maestri...e al pubblico!”
Pasquale Chianura e Marisa Malagoli Togliatti 
Chairman: Corrado Bogliolo
Interventi del pubblico

Ore 15:30- 15:45 
Nuove Prospettive
“Neuropsicologia clinica e approccio sistemico” 
Elena Giachi

Ore 15:30 -17:00 
EVENTO STRAORDINARIO
“Neuroscienze della relazione tra empatia e responsabilità”
Silvio Merciai

Ore 17:00 
Chiusura dei lavori e saluti del Presidente S.I.P.P.R. 
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