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Presentazione del Congresso Internazionale S.I.P.P.R.   

7-8-9 Marzo 2013 - Prato 
 

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

 

Se il convegno intermedio di Trieste ha aperto una discussione tra i terapeuti relazionali 
sulle conseguenze della crisi economica in campo sociale, professionale, formativo, la tappa 
successiva, suggerita da tanti soci e colleghi, è quella di attingere alle nostre risorse per fronteggiare 
la difficile situazione corrente.  

 
Il congresso del 7-8-9 marzo 2013, che ospiterà anche significative presenze 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, 
tramandate 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.  

 
Non vorrei mai negare i meriti dell’umiltà, dote della quale siamo talora tacciati di essere 

carenti; però essa non deve essere una scusa dietro cui nascondersi per centellinare prudentemente 
un impegno che dovrebbe essere invece responsabile e coraggioso verso chi condivide con noi la sua 
vita.  

 
La SIPPR propone quindi con questo congresso non solo un invito per un arricchimento 

teorico e tecnico, ma anche una sfida a partecipare tutti, dal pubblico ai relatori, mettendo 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 creatività 
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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HHAANNNNOO  CCOONNFFEERRMMAATTOO  LLAA  LLOORROO  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::    

  

Corrado Bogliolo            FFrancesco Bruni 

Philippe Caillé (Francia-Norvegia)   Luigi Cancrini 

Alfredo Canevaro      Pasquale Chianura 

Vittorio Cigoli      Rodolfo de Bernart 

Elena Giachi       Juan Luis Linares (Spagna) 

Camillo Loriedo       Marisa Malagoli Togliatti 

Gianmarco Manfrida     Mauro Mariotti 

Alessandro Nolé      Luigi Onnis 

Kyriaki Polikroni       Mario Giovanni Santini 

Luigi Schepisi      Matteo Selvini 

Wilma Trasarti Sponti     Valeria Ugazio 

Marco Vannotti (Svizzera) 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Giovedì 7 Marzo  

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 

extracongresso euro 50,00  IVA inclusa e si terrà presso la sede  C.S.A.P.R. – V.le 

Vittorio Veneto 78. 

 

SESSIONE PLENARIA 

Teatro Politeama Pratese 
 

12.30  Registrazione dei partecipanti   

 

13.30  Apertura dei lavori, saluti del Presidente S.I.P.P.R. e delle Autorità. 

 

14.00  Andrea Mosconi ricorda Pio Peruzzi 

 

14.15-15.00 Intervista  ad un personaggio significativo della cultura o dello sport  

 

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 
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16.15-17.45 “Le risorse della psicoterapia relazionale: le qualità dei terapeuti nella pratica 

clinica” 

Corrado Bogliolo, Rodolfo de Bernart, Gianmarco Manfrida, Mario 

Giovanni Santini 

Chairman: Alfredo Canevaro 

Interventi del pubblico 

 

17.45-18:45 Invitati speciali sul tema:  

“Esperienze e strumenti per una ricerca relazionale” 

Vittorio Cigoli, Luigi Onnis 

Chairman: Elena Giachi 

 

18.45-20:00 Tavola rotonda  

“Prospettive di ricerca e indagini di efficacia”” 

Laura Fruggeri, Mauro Mariotti, Silvia Mazzoni, Enrico Visani 

Chairman: Valentina Pancallo 

 

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. 

 

Venerdì 8 Marzo  

SESSIONI PARALLELE 

 

Le sessioni parallele saranno ospitate in numerose sale nel centro della città di Prato; 

in ogni sessione, organizzata intorno a temi specifici, verrà lasciato spazio per gli 

interventi del pubblico.  
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Nel programma definitivo verranno indicati i nomi dei relatori, le sedi e gli orari delle 

relazioni. 

 

Alcune delle sessioni parallele previste: 

 

Commissione Didattica     Neuropsicologia clinica 

Commissione Ricerca     Psicoterapia sistemica individuale 

Dipendenze       Sessione EFTA 

Poster e comunicazioni brevi     Presentazione libri recenti  

Teatro, spettacolo, musica… risorse relazionali! Sessione cinema, video e videoclip  

 

19.00   ASSEMBLEA S.I.P.P.R. presso il Teatro Politeama. 

 Al termine verrà offerto ai soci un Apericena nei locali del Ridotto del 

Teatro. 

 

Sabato 9 Marzo 

SESSIONE PLENARIA 

Teatro Politeama Pratese 
 

9.00-12.00 “Radici e rami europei della terapia relazionale… e loro frutti!” 

Philippe Caillé (Francia-Norvegia), Alfredo Canevaro (Argentina-

Italia), Juan Luis Linares (Spagna), Kyriaki Polikroni (Grecia), 

Marco Vannotti (Svizzera) 

Chairman: Rodolfo de Bernart 

Interventi del pubblico. 

 

12.00-13.00 Invitati speciali sul tema:  

 “I disturbi di personalità e del comportamento tra DSM 5 e modelli relazionali” 

Dialogo e confronto: Luigi Cancrini e Matteo Selvini  

Chairman: Gianmarco Manfrida  
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13.00-14.00 Pausa 

 

14.00-17.00 Relazioni Magistrali:  

“La parola ai maestri...e al pubblico!” 

Pasquale Chianura, Camillo Loriedo, Marisa Malagoli Togliatti, 

Valeria Ugazio  

Chairman: Corrado Bogliolo 

Interventi del pubblico  

 

17.00  Chiusura dei lavori e saluti del Presidente  

  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EE  CCOOSSTTII  

 entro il 31/07/12 entro il 30/11/12 dopo il 30/11/12 

Soci 
Con cena di gala 

200,00 
260,00 

250,00 
310,00 

300,00 
360,00 

Non Soci 
Con cena di gala 

380,00 
440,00 

430,00 
490,00 

480,00 
540,00 

Studenti e specializzandi 
Con cena di gala 

150,00 
210,00 

200,00 
260,00 

250,00 
310,00 

 

Ai suddetti costi è da aggiungere l’IVA vigente al momento dell’iscrizione 

(attualmente al 21%).  

Il pagamento di iscrizione in qualità di socio è subordinato alla regolarità dei 

versamenti delle quote sociali. 
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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 SOCIO - ISCRIZIONE CONGRESSO INTERNAZIONALE 

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  

SIPPR, c/o C.S.A.P.R. Viale V. Veneto 78 – 59100 Prato. 

 

N.B. 

Verrà riconosciuto un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione solo alle notifiche 

scritte di cancellazione pervenute alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 15 

Dicembre 2012. 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.P.P.R. 
Prato 7-8-9 Marzo  2013 

 

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

 

MODULO ISCRIZIONE  
RISERVATO AI SOCI S.I.P.P.R. 

 

NOME E COGNOME:            
� SOCIO 

FONDATORE 
 

� SOCIO 
ORDINARIO DIDATTA 
 

� SOCIO  
ORDINARIO CLINICO

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________________________ 

SPECIALIZZAZIONE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA E RUOLO RICOPERTOVI: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

RESIDENZA: VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________ N° ___________ 

CITTA’: ______________________________ CAP. ___________________________ TEL./FAX: ______________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA: ___________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO: VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________________ N° __________ 

CITTA’: ______________________________ CAP. ___________________________ TEL./FAX: ______________________________  

CELLULARE: ______________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________ 

   

 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA DI GALA  - LA  LIMONAIA “VILLA ROSPIGLIOSI” 
(barrare la casella esclusivamente nel caso si voglia prendere parte all’evento) 
 

Luogo e data        FIRMA 
 
 
     
 

Ai sensi della legge 196/03, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ivi riportati. 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.P.P.R. 
Prato 7-8-9 Marzo  2013 

 

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

 

MODULO ISCRIZIONE  
RISERVATO AI NON SOCI S.I.P.P.R. 

 

NOME E COGNOME:           
 
� ESTERNO 

 

� ALLIEVO SPECIALIZZANDO

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________________________ 

SPECIALIZZAZIONE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA E RUOLO RICOPERTOVI: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

RESIDENZA: VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________ N° ___________ 

CITTA’: ______________________________ CAP. ___________________________ TEL./FAX: ______________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA: ___________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO: VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________________ N° __________ 

CITTA’: ______________________________ CAP. ___________________________ TEL./FAX: ______________________________  

CELLULARE: ______________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________ 

   

 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA DI GALA  - LA  LIMONAIA “VILLA ROSPIGLIOSI” 
(barrare la casella esclusivamente nel caso si voglia prendere parte all’evento) 
 

Luogo e data        FIRMA 
 
 
     
 

Ai sensi della legge 196/03, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ivi riportati. 
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CCAALLLL  FFOORR  AABBSSTTRRAACCTTSS  
 

CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.P.P.R. 
 

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

 

Giovedi 7, Venerdi 8 e Sabato 9 Marzo 2013 
 

Teatro Politeama Pratese     Via G. Garibaldi, 35/37 – 59100 Prato 
 

DEADLINE 30 NOVEMBRE 2012 
 

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________ 
(del relatore) 
 

Email: ___________________________________________________________________________________ 
(del relatore) 
 

Autori: __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
  
Scuola/Ente di Appartenenza: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
  
Format di presentazione: comunicazione orale*     poster** 
 

 presentazione con videoproiettore*** 
 

*Presentazione orale (senza ausili PC): max 15 minuti. 
 

**Poster: formato 70x100. Dimensioni indicative dei caratteri del testo: Titolo: 
dimensione 54. Titoli delle sezioni: dimensione 28. Testo: dimensione 24. Didascalie delle 
figure e delle tabelle: dimensione 20. Riferimenti: dimensione 20.  
 

***Presentazione con  PC e videoproiettore: max 15 minuti. I file dei contributi, in formato 
.ppt o .odp (PowerPoint o OpenOffice Impress), dovranno essere inviati a 
infoconvegni@sippr.it entro il 28 Febbraio 2013. Si raccomanda di segnalare la necessità di 
strumentazione audio nel caso di presentazione di contributi video. 
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Titolo del Contributo  _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  
Parole chiave (afferenza alle tematiche congressuali) ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
  
ABSTRACT  (max 250 parole)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  
Non verrà effettuato alcun editing degli abstract , in quanto è l’autore ad assumersi la piena responsabilità di 
eventuali errori. 

 

Inviare entro e non oltre il 30/11/2012 a infoconvegni@sippr.it oppure via fax allo 
0574597662, o tramite posta al seguente indirizzo: SIPPR c/o CSAPR Viale 
Vittorio Veneto 78 – 59100 Prato. 
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Giovedì 7 Marzo 2013   ore 99::0000  ––  1122::3300    
cc//oo    CC..SS..AA..PP..RR..  VV..llee  VV..  VVeenneettoo,,  7788  --  PPrraattoo  

  

EVENTO PRECONGRESSUALE S.I.P.P.R. 
  

AAllffrreeddoo  CCaanneevvaarroo  
  

“Interventi straordinari in terapia:  
tecniche esperienziali.”  

 

 

 
 

 

Coordinatore: Maria Antonietta Gulino 
Partecipano: Dario Capone, Cristina Dobrowolski, Luisa Martini, Dino 
Mazzei 

Evento offerto a titolo gratuito da Alfredo Canevaro a favore della 
S.I.P.P.R. 
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ALFREDO CANEVARO: Psichiatra, psicoterapeuta relazionale. Di origine 
argentina, lavora in Italia dal 1988. E’ impegnato in  attività cliniche, di insegnamento 
e supervisione. Ha fondato nel 1977 “Terapia Familiar”, la prima rivista specializzata 
in lingua spagnola, di cui è stato direttore fino al 1993. First President della “Sociedad 
Argentina de Terapia Familiar” (1978-1983), ha contribuito all’istituzionalizzazione 
della terapia familiare nel suo paese di origine. E’ membro della American Family 
Therapy Academy dal 1982 e del board di numerose riviste del settore, sia 
statunitensi che  europee. Collabora dal 1999 con la scuola Mara Selvini Palazzoli in 
attività di  docenza e di ricerca clinica. Negli ultimi anni continua il suo lavoro di 
ricerca clinica, supervisione e terapia nell'ambito di diversi centri privati e 
universitari di terapia familiare di Italia, Spagna, Francia, Belgio e Svizzera, e svolge 
attività psicoterapeutica a Macerata (MC) e Milano. E’ Socio Ordinario Didatta della 
SIPPR dal 1986 e membro didatta della Associazione Internazionale di Mediatori 
Sistemici; ha preso parte al Board della European Family Therapy Association dal 
1998-2001. 

Nel 2009 ha pubblicato “Quando volano i Cormorani. Terapia individuale sistemica 

con il coinvolgimento dei familiari significativi” per Edizioni Borla, Roma e nel 2011, 

insieme a Stefano Bonifazi, “Il gruppo multifamiliare. Un approccio esperienzale” per 

Armando Editore. 

 

CONTENUTI DEL PRECONGRESSO:  Uno dei miti più estesi e pervasivi nel 
campo della psicoterapia  è che un soggetto, considerato adulto dal punto di vista 
anagrafico, secondo i canoni tradizionale del ciclo di vita individuale, deve essere 
emotivamente autonomo dalla sua famiglia di origine e prescindere da questa risorsa 
anche e soprattutto durante la gestione di un eventuale processo psicoterapeutico, 
che lo coinvolge.  Chiamare sistematicamente in seduta i personaggi significativi 
nella vita del cliente, insieme o separatamente, può costituirsi come risorsa di valore 
inestimabile non solo per confrontare mondo interno e mondo esterno del paziente, 
ma anche per produrre un evento significativo per la vita di una famiglia, allargando 
gli effetti positivi di un intervento. 
 

COSTI ed ISCRIZIONI 

La partecipazione all'evento è a numero chiuso: saranno raccolte le prime 90 adesioni 

pervenute tramite e-mail all’indirizzo infoconvegni@sippr.it oppure via fax allo 

0574597662, o tramite posta al seguente indirizzo: SIPPR c/o CSAPR Viale Vittorio 

Veneto 78 – 59100 Prato; verrà comunque compilata una lista d’iscrizione con riserva 

e con possibilità di scorrimento.  

L'iscrizione prevede un costo di € 50,00 IVA inclusa. 

L'incontro è iniziativa indipendente dal Congresso Internazionale SIPPR. 
 


