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Teorie e tecniche in psicoterapia

La modalità di “fare coppia” ha suscitato negli ultimi anni profonde trasformazioni, così come profondi sono
stati i cambiamenti del senso della vita!
La recente letteratura internazionale tende a distinguere le coppie in “tradizionali” e “contemporanee”.
Le ricerche, rispetto alle due modalità di “fare coppia”, mostrano una molteplicità di criteri distintivi riferiti al
tipo di amore, al potere nella relazione, al senso di giustizia, al futuro del rapporto di coppia, alla generatività, al
progetto familiare, alla capacità di realizzare un “Noi” senza negare l’autenticità personale.
Le differenze tra le due tipologie di coppia fanno intuire anche cosa chiedono oggi le coppie al terapeuta, e può
risultare molto proficuo capire i diversi punti di vista di clinici di chiara fama ed esperienza e confrontare le
strategie che essi adottano per curare la coppia in crisi.
La psicoterapia dipende dai vertici di osservazione del terapeuta, e questo convegno può aiutare i partecipanti a
comprendere aspetti importanti della pratica clinica applicata ad uno dei contesti terapeutici più complesso ed
emozionante sia per chi è ancora nella fase di apprendimento che per terapeuti già formati. Si cercheranno infatti
risposte a molte domante del tipo: come affrontare i conflitti di coppia? come migliorare la comunicazione di
coppia? come incidere sull’intimità e sulla complicità di coppia? come sollecitare l’amore passionale, l’amore
affettivo e l’impegno nella coppia in crisi? come e quando accontentarsi dell’amore imperfetto?
Queste ed altre domande sollecitate dai partecipanti daranno vita ad un interessante confronto fra i clinici
presenti, ricercatori esperti delle relazioni umane.
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9.00: welcome coffee
9.30: Saluto dell' autorità
Gen. C.A. Rosario Castellano
Comandante delle Forze Operative Sud
Luciano Cirica
Fondazione Evangelica Betania
Luigi Felaco

Consigliere Comune di Napoli e Presidente Commissione Scuola e Diritto all'Istruzione
10.00-12.00: Tavola Rotonda
Chair: Fabiana Montella I.P.R. Napoli
Maria Serena Mastrangelo I.P.R. Napoli
Le coppie divise che non si lasciano MAI:
il Modello di Articolazione Intersistemica
nella cronicizzazione della crisi
Vittorio Cigoli Università Cattolica Milano
Se e come si ricostruisce coppia.
Tra sfide ed ombre
12.00: dibattito in sala
13.00: pausa pranzo

Pomeriggio:
14.30-16.30: Tavola Rotonda
Chairs: Daniela Troiano I.P.R. Napoli
Tenente Salvatore Poccia Ufficiale Psicologo del Comando Forze Operative del Sud
Corrado Pontalti Università Cattolica Roma
Lo scenario socio-antropologico dell'essere coppia nella nostra epoca: un approccio gruppoanalitico alla
complessità dei campi terapeutici
Luigi Baldascini I.P.R. Napoli
La coppia in scena:
l'arte di trasformare i rapporti in crisi
16.30: dibattito in sala
17.30: chiusura dei lavori

A chiusura dei lavori: dialogo su
Pensieri Bonsai di Maria Serena Mastrangelo
con Luigi Baldascini e Pasquale Garofano
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