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Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per l’infanzia la famiglia e l’adolescenza 
 

Psi.f.i.a. nasce nel 2009 come progetto vincitore del concorso Principi Attivi indetto 

dalla Regione Puglia per la premiazione di progetti giovanili innovativi. Il 

finanziamento regionale iniziale permette all’associazione di costituirsi e di porre le 

basi per un percorso che la vede trasformarsi in una Cooperativa Sociale e 

continuare ancora ad operare come soggetto attivo nel campo dello studio, la 

formazione e la progettazione sociale sul territorio. Svolge attività di utilità sociale 

con scopo mutualistico a favore della collettività, con particolare attenzione ai 

bisogni di aiuto psicologico e alla promozione del benessere psicosociale nei servizi 

di welfare rivolti a bambini, genitori, adolescenti, giovani adulti e famiglie. 
 

Il file rouge che lega gli interventi sul territorio è quello di creare relazioni grazie 

alle quali la sofferenza interiore sia compresa, comunicata e trasformata in vitalità e 

capacità di pensiero.  
 

Psi.f.i.a. opera in provincia di Lecce e Brindisi e affianca al lavoro clinico con le 

famiglie, l’impegno ad incentivare - attraverso progetti che attivano un pensiero 

riparativo e riflessivo -forme innovative di collaborazione con le Istituzioni locali 

che, a vario titolo, si occupano di minori, famiglia e giovani adulti. 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

- Dott.ssa Anna Vantaggio Presidente e Segretario Scientifico(Psicoterapeuta esperta in età 

evolutiva, famiglia e giovani adulti – membro Aippi)  

- Dott.ssa Sara Scrimieri Vicepresidente e Tesoriere (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, 

famiglia e giovani adulti – membro Aippi)  

- Dott.ssa Roberta De Lorenzis Consigliere (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, famiglia e 

giovani adulti – membro Aippi)  

- Dott.ssa Maristella Taurino Segretario Organizzativo (Psicoterapeuta esperta in psicoterapia 

nei setting istituzionali e con certificazione SIPO di Psico-oncologa di I° livello)  

- Dott.ssa Aurora Polito Socia (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, famiglia e giovani 

adulti- membro Aippi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Psi.f.i.a. – Psicoterapeuti per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza 

Società Cooperativa Sociale 

Referente: Dott.ssa Maristella Taurino  

e-mail: formazione.centropsifia@gmail.com - Tel. 3498836852   

Via Pietro Marti 9a - 73100 Lecce   

C.F. 90032790751 – P. IVA 04669570758 

centropsifia@gmail.com – www.centropsifia.it 
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Convenzioni attive: 
 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

 CGM – Centro Giustizia Minorile  Bari e CPA/CDP Lecce “Centro rEvolution” 

 ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del circolo culturale e teatrale ESSENZA 

 

 

  



 

 

CAMBIAMENTO, CATASTROFI, 

 RIVOLUZIONI CULTURALI 

 

Il filo rosso del programma di quest’anno sarà il cambiamento catastrofico nei suoi risvolti legati 

allo sviluppo ed alla trasformazione. Soffermeremo la riflessione sul senso del “ritorno in 

presenza”, attraversando le difficoltà che questo sta comportando. Nei movimenti oscillatori che 

ogni cambiamento determina, tra chiusure ed aperture verso il nuovo e l’inaspettato, in un primo 

momento osserveremo gli aspetti patologici generati dall’assenza del corpo nelle interazioni sociali. 

Il corpo sarà infatti al centro del seminario che aprirà la nuova programmazione. Intrecceremo una 

discussione tra gli aspetti clinici e sociali delle possibili conseguenze del corpo disincarnato 

all’interno delle relazioni. Nel seminario successivo, dedicheremo attenzione agli adolescenti 

affetti da “ritiro sociale”, condizione di sofferenza già molto presente prima della pandemia e 

cronicizzata dalla stessa. 

Dopo aver visitato i luoghi della crisi e dello spaesamento, daremo centralità al Festival delle 

Catastrofi…e di altri Passaggi Generativi. Si tratta di un evento culturale che nasce dall’esigenza 

di tenere aperte le riflessioni che l’arrivo del Covid-19 ha generato circa la possibilità di 

fronteggiare l’emergenza, con l’obiettivo di alimentare un dialogo interdisciplinare tra esperti, 

ricercatori/scienziati e rappresentanti delle attività produttive del territorio, al fine di contribuire ad 

elaborare il trauma sociale. Arte, Scienza, Psicoanalisi e Realtà Territoriali dialogheranno insieme 

intorno al tavolo specchiante di Michelangelo Pistoletto “Love Difference”, ripercorrendo 

l’esperienza catastrofica della pandemia, riflettendo se e come il virus può rappresentare una forma 

di apocalisse culturale, fenomeno che inverte il segno facendo diventare la fine parte integrante di 

un nuovo inizio. 

Il ciclo di seminari si concluderà con una giornata dedicata alla Giustizia Riparativa. La 

riflessione sull’urgenza di rinnovare un senso di giustizia sociale ed il ritorno “alla presenza” 

orientano lo sguardo sugli adolescenti/giovani adulti autori di reato con sofferenza mentale. 

Gioventù smarrite e pesantemente colpite dal trauma che nel corpo ed attraverso il corpo 

scaraventano violentemente il proprio dolore non pensato. 

Un seminario sulla Giustizia Riparativa a chiosa del percorso formativo ha il fine di porre l’accento 

sulle possibilità trasformative delle crisi, innescando dei processi evolutivi che possono anche 

essere forieri di vere e proprie rivoluzioni culturali. 

 

 

   



 

 

 DATA e 
SEDE 

ATTIVITA’ COSTI E TIPO DI CONVENZIONE 

 28 Gennaio 

Online 

Seminario online: Il ritorno in presenza 
tra corpo incarnato e disincarnato 

- 30 € Esterni; 

- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 

-25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; 
Soci e Specializzandi AIPPI e Soci de Il Nodo Group; 

-10 € per Studenti e tirocinanti; 

-GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del 

circolo culturale e teatrale ESSENZA; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia Card 2022” 

 11 Dicembre 
2021 – 29 

Gennaio – 12 
Febbraio 2022 

Online 

Corso Avanzato di Alta Formazione 

La Matrice di Mito Sociale 

Corso riservato ai partecipanti del 1° Corso di Alta Formazione La 

Matrice di Mito Sociale tenutosi a febbraio-Aprile 2021  

 

  

 18 Marzo 

Online 

 

Seminario online: Il luogo mancato  

L’adolescenza senza incontro negli 

anni della pandemia 

- 30 € Esterni; 

- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 

-25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; 
Soci e Specializzandi AIPPI e Soci de Il Nodo Group; 

-10 € per Studenti e tirocinanti; 

-GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del 

circolo culturale e teatrale ESSENZA; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia Card 2022” 

 21 Aprile – 16 
Giugno – 15 

Settembre – 15 
Ottobre Online 

UNA FOLLIA DA RACCONTARE 

Ciclo di letture e riflessioni condivise 
sulle implicazioni e i vissuti dei familiari 

caregiver di pazienti psicotici 

 

- 40 € Esterni; 

- 20€ per possessori di “Psifia Card 2022” 

 12-15 Maggio 

Lecce (in 
presenza)   

Festival delle catastrofi… e di altri 
passaggi generativi 

 

EVENTO GRATUITO 

 

 2 Dicembre 

Online 

Seminario online: Dal dolore non 
pensato al  reato.  

Adolescenti e sofferenza mentale 

 - 30 € Esterni; 

- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 

-25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; 

Soci e Specializzandi AIPPI e Soci de Il Nodo Group; 

-10 € per Studenti e tirocinanti; 

-GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del 
circolo culturale e teatrale ESSENZA; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia Card 2022” 

 

Per conoscere i corsi e le altre iniziative proposte da Psifia e per valutare tutta l’offerta formativa 

visitate periodicamente il nostro sito www.centropsifia.it e seguite la nostra pagina facebook Psifia, 

le attività verranno pubblicate e aggiornate di volta in volta. 

Per poter accedere alle agevolazioni previste per le attività o ad altri servizi di Psifia è necessario 

possedere la “Psifia Card 2022”. La “Psifia Card”  ha un costo di 70 € annui; 

La “Psifia Card” ha validità di un anno solare e dà diritto a*:  

- un numero di posti riservati agli incontri, ai corsi e workshop, seminari e convegni per professionisti e altri 

eventi gratuiti organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- gratuità ad alcuni degli incontri, workshop, seminari e convegni per professionisti e alcuni altri eventi a 

pagamento organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sul costo di iscrizione ad eventi, convegni, corsi, seminari, workshop e altre manifestazioni e 

attività a pagamento organizzate da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sulla quota di partecipazione per le Supervisioni con docenti esterni del calibro nazionale e 

internazionale (solo per Psicologi/Psicoterapeuti); 

- Possibilità di partecipare ai gruppi studio attivati da Psifia (previo colloquio conoscitivo/di selezione); 

- Possibilità di partecipazione a intervisioni su discussione di casi clinici (solo per psicologi e psicoterapeuti 

previo colloquio conoscitivo); 

*N.B.: Al fine di consentire alla segreteria di organizzare al meglio le attività, i possessori della 

“Psifia Card 2022” per partecipare a suddette attività dovranno iscriversi secondo le modalità di ogni 

evento o attività  indicando di essere possessori della “Psifia Card 2022” con relativo n. di tessera. 

Per iscrizioni e informazioni 
Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia l’Infanzia e l’Adolescenza) 
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                  28 Gennaio 2022 

Il corpo, in tempo di pandemia, ha subito una battuta d’arresto. All’improvviso si è 
ritrovato costretto ad un isolamento che ci ha spinto verso forme di relazione all’interno 
delle quali proprio il corpo era il grande assente. Velocemente, ognuno di noi si è 
ritrovato ad “entrare in relazione” con l’Altro in assenza del corpo. Ma ad oggi, il corpo 
sta tornando “in presenza”, nell’oscillazione di brusche restrizioni. Cosa accade nella 
mente di ognuno di noi durante questo tortuoso periodo di transizione? Il seminario si 
pone l’obiettivo di riflettere sull’esperienza del corpo che ritorna in presenza, ponendo 
la lente d’ingrandimento sulle difficoltà che questo sta determinando nella vita delle 
persone. Riflessione che terrà conto delle possibili conseguenze del corpo disincarnato 
all’interno delle relazioni interpersonali, annodando aspetti clinici e sociali. Il dialogo 
interdisciplinare tra Arte e Psicoanalisi stimolerà i pensieri, tentando di alimentare il 
dubbio sistemico e muovendo la mente verso movimenti trasformativi. 
 

Programma  
16,15– registrazione partecipanti 
16,30 – Apertura lavori  Anna Vantaggio (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, 
Presidente e Segretario Scientifico Psi.f.i.a.) 
Modera Roberta De Lorenzis (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Fondatrice 
Psi.f.i.a.) 
 
Dialogheranno 
 
Tommaso Achille Poliseno (Psichiatra, Gruppoanalista, Membro Ordinario del 
laboratorio di Gruppoanalisi di Roma (C.O.I.R.A.G.), Responsabile del Coordinamento 
Percorso Residenziale Preventivo del Dipartimento di Salute Mentale presso la Asl Rm1) 
 
Matteo Tarasco (Regista teatrale e Drammaturgo) 
 
18,00   Discussione con la sala  
18,30    Conclusioni 
 
Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 
assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed 
operatori sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla 
riflessione. 
Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 
Iscrizione e costi:  Iscrizioni entro il 25 Gennaio 2022 – Posti limitati. compilando il 
modulo al seguente link https://forms.gle/XCBjQBtd91BsvuZf8  
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a seguito della ricezione ricevuta del 
bonifico. 

- 30 € (IVA inclusa) Esterni 
- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e Specializzandi AIPPI 

e Soci de Il Nodo Group; 
- 10 € per Studenti e tirocinanti;  
- GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del circolo culturale e teatrale 

ESSENZA; 

- GRATUITO per possessori Psifia Card 2022* (Scopri di cosa si tratta clicca qui)                              

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione 
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Il ritorno in presenza tra  
corpo incarnato e disincarnato 

 

https://forms.gle/XCBjQBtd91BsvuZf8
https://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/12/Psifia-Card-2022.pdf


 

 

 

 

                       Innovativo metodo ideato dal Dott. Luca Mingarelli 

                       e ispirato da Social Dreaming Matrix di G.Lawrence   

Dicembre 2021 - Febbraio 2022 

I miti ... fatti che mai non furono                                                  
e sempre sono                                                                           

(Sallustio)                                                                                    
DESCRIZIONE  

La narrazione (story telling) e le forme d’arte sono sovente state impiegate 
come strumenti formativi e/o terapeutici in diversi tipi di contesti riabilitativi.  
Il Dr. Luca Mingarelli attraverso l’innovativo evento gruppale che ha ideato 7 
anni fa e chiamato “Matrice di mito sociale”, sviluppa e propone la possibilità 
di utilizzare la mitologia come strumento di lavoro  formativo/consulenziale in 
particolare per chi opera con adolescenti. Tale proposta è stata ispirata dal 
Social Dreaming Matrix, ideato da G.Lawrence nel 1998. 
Nei gruppi di “Matrice di mito sociale”, si propone di utilizzare il mito non 
come una forma di “interpretazione” dei processi di pensiero individuale, ma 
partendo dall’ascolto e dalle libere associazioni, per formulare e co-costruire 
insieme ipotesi di funzionamento del gruppo e della società.  Il suggerimento è 
quello di approcciarsi alla mitologia considerandone gli “elementi basilari di 
poesia e fantasia creativa” (Burket, 1979) e come storie che contengono 
l’essenza dei modi di vivere degli esseri umani e dunque facilitanti le 
connessioni con gli aspetti sociali. 
Metodologia ed Attività 
Durante gli incontri a carattere esperienziale (apprendere dall’esperienza), lo 
scopo è di rendere autonomi i partecipanti nell’utilizzo di tale metodologia nei 
loro contesti di vita professionale. 
Finalità e Obiettivi della Tecnica 
L’esperienza della matrice di mito sociale favorisce i processi introspettivi 
individuali e gruppali e si configura nei termini di un’occasione di espressione, 
riflessione, consapevolezza, scoperta, per i partecipanti. 

Programma Incontri: 

o Sabato 11 Dicembre 2022: ore 09:00 – 12:00  

o Sabato 29 Gennaio 2022 :ore 09:00 – 12:00  

o Sabato 12 Febbraio 2022:ore 09:00 – 12:00 

 
Conduttore :Luca Mingarelli (Presidente Fondazione Rosa dei Venti e 

Vicepresidente Nodo Group e Direttore dei seminari residenziali LFA - 
Responsabile Nazionale Comunità terapeutiche e membro 
CdAAss.Mito&Realtà - fondatore International Network Democratic 
Therapeutic Communities) 

Riservato a:  ai partecipanti del 1° Corso di Alta Formazione La Matrice di 

Mito Sociale tenutosi a febbraio-Aprile 2021 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 
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La Matrice di Mito Sociale 



 

 

 

 

 

 
                        18 Marzo 2022 ore 16:30  

 
In un momento storico che vede costantemente alternarsi vita e isolamento sembra 
essere sempre più difficile per gli adolescenti fare i conti con un mondo esterno 
rappresentato come pericoloso. Se il contatto con l’altro può essere nocivo, anche il 
rimanere soli con i propri pensieri può risultare spaventoso. La realtà virtuale può 
rappresentare allora la facile alternativa al proprio mondo esterno e interno, un 
surrogato di un luogo mancato in cui rifugiarsi dal contatto con l’altro, potenzialmente 
portatore del virus, ma anche del rischio emotivo di confrontarsi, entrare in relazione, 
sentendosi esposti. Nell’ottica di creare un luogo di scambio in cui i giovani possano 
esprimersi e dialogare insieme a scuola e territorio, il seminario propone di provare ad 
ascoltare le voci dei ragazzi che vivono questo lungo momento di pandemia, per iniziare 
a comprendere come può realizzarsi per loro un nuovo modo di ritrovarsi, con sé stessi, 
nel mondo. 

Programma  
                   16,15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI - 16,30 APERTURA LAVORI 
                   Anna Vantaggio (psicoterapeuta, membro ordinario aippi, presidente psifia) 
                    Sara Mazzeo (Assistente Sociale Specialista, consigliera regionale ordine assistenti sociali Puglia) 
                  Laura Manta (Avvocato, Consigliere direttivo ONDIF Lecce) 
                  INTERVERRANNO 

Annaluisa Grossi – (Psicoterapeuta, membro Aippi )“IPERCONNESSI IN SOLITUDINE”  
                 Francesco Paolo Romeo – (Studioso dell’età evolutiva e Giudice Onorario Tribunale per i 

Minorenni di Taranto) “DAL MONOLOGO INTERIORE AI CONTESTI DI APPRENDIMENTO NARRATIVI” 
                    Andrea Paolucci – (Teatro dell’argine) “QUANTO PESA UN METRO? IL TEATRO COME ALLEATO 

NELLE STRATEGIE DI RIPARTENZA POST PANDEMICHE” 
                   MODERA  
                   Aurora Polito (psicoterapeuta, membro aippi, socia Psifia) 

 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed 
operatori sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla 
riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

 
Iscrizione e costi:  Iscrizioni entro il 14 Marzo 2022 – Posti limitati. compilando il modulo al 
seguente link  https://forms.gle/CBpeBZMoc5327jaJ6  
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a seguito della ricezione ricevuta del bonifico. 

- 30 € (IVA inclusa) Esterni 
- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e Specializzandi AIPPI e Soci 

de Il Nodo Group; 
- 10 € per Studenti e tirocinanti;  
- GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del circolo culturale e teatrale ESSENZA; 

- GRATUITO per possessori Psifia Card 2022* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 
                             Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione 
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Il luogo mancato 

 L’adolescenza senza incontro negli anni della pandemia 

https://forms.gle/CBpeBZMoc5327jaJ6
https://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/12/Psifia-Card-2022.pdf


 

 

 

 

 

“La follia è una condizione umana.  
In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione” 

F.Basaglia 
Programma 
 

Presentazione e conduzione a cura del Dott. Tommaso A. Poliseno (Psichiatra gruppoanalista – COIRAG) 

 

Coordinamento Dott.ssa Gabriella Papadia (Psicologa psicoterapeuta) 

 
Ciclo di 4 incontri di condivisione delle riflessioni dopo la lettura di un libro sul tema della follia, mettendo 
l’attenzione ai temi delle ricadute sui figli della patologia genitoriale.  
 
La prima lettura inizia il 21 Marzo. Durante la lettura i partecipanti sono invitati a raccogliere le proprie riflessioni e 
a condividerle all’interno dell’evento che troveranno sulla pagina Facebook del Progetto Polimnia 
(https://www.facebook.com/progettopolimnia), eventualmente corredate di immagini, che si ritiene legate ai temi del 
libro (specificando la pagina del libro collegata).  
 
Gli organizzatori raccoglieranno durante il periodo di lettura il materiale condiviso per discuterlo nell’incontro (su 
zoom) dedicato a ciascun libro scelto.  
 
L’incontro dedicato allo specifico libro si svolgerà secondo la metodologia del dreamers’sgroup, metodo liberamente 
associativo finalizzato all’esplorazione della straordinaria capacità degli oggetti artistici di generare emozioni e stimolare 
intuizioni, punto di partenza per un’esperienza estetica personale e di gruppo. 
 
Gruppo di studio:  max. 40 partecipanti 
Rivolto a: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri 
Sede: online (su piattaforma zoom) 
Appuntamenti: Giovedì 21 Aprile 2022 ore 20.30-22.00, Giovedì 16 Giugno 2022 ore 20.30-22.00, Giovedì 15 
Settembre 2022 ore 20.30-22.00, Sabato 15 Ottobre 2022 ore 15.00-18.30 
 
Giovedì 21 Aprile 2022 (ore 20.30 – 22.00) 
“Alda Merini, mia madre” – Emanuela Carniti 
Giovedì 16 Giugno 2022 (20.30 – 22.00) 
“Tutto chiede salvezza” - Daniele Mencarelli 
Giovedì 15 Settembre 2022 (20.30 – 22.00) 
“Svegliami a mezzanotte” - Fuani Marino 
Sabato 15 Ottobre 2022 (15.00 – 18.30) 
Incontro conclusivo: “UNA FOLLIA DA RACCONTARE: implicazioni e vissuti dei familiari caregivers di 
pazienti psicotici” 
La giornata conclusiva è in corso di accreditamento ECM presso il provider “Scuola Medica Ospedaliera di Roma”, 
pertanto il programma potrà subire modifiche e comunque sarà avviato in base al numero delle richieste (in questo 
caso è prevista una quota di iscrizione da versare al provider). 

 
Iscrizione e costi:   
Posti limitati, max 40. Inviare scheda di iscrizione compilando il modulo al seguente link entro il 17 Marzo 
2022: 

https://forms.gle/1ZJhNq38TbMjiy3a6  
 

- Esterni: 4 giornate 40€ (IVA inclusa); 
- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2022* 

(Scopri di cosa si tratta clicca qui)
 4 giornate 20€ (IVA inclusa). 

 
Per Informazioni Segreteria Organizzativa:   
Progetto Polimnia 
E-mail: polimnia.psy@gmail.com  
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Una Follia da Raccontare 

 Ciclo di letture e riflessioni condivise sulle implicazioni e i 

vissuti dei familiari caregiver di pazienti psicotici 

 

https://www.facebook.com/progettopolimnia
https://forms.gle/1ZJhNq38TbMjiy3a6
https://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/12/Psifia-Card-2022.pdf
mailto:polimnia.psy@gmail.com


 

 

 

 

 

           

  12-15 Maggio 2022  

 
Il Festival delle Catastrofi… e di Altri Passaggi Generativi nasce dall’esigenza di tenere 
aperte le riflessioni che l’arrivo del Covid-19 ha generato circa la possibilità di 
fronteggiare l’emergenza, con l’obiettivo di alimentare un dialogo interdisciplinare tra 
esperti, ricercatori/scienziati e rappresentanti delle attività produttive del territorio al 
fine di contribuire ad elaborare il trauma sociale. Arte, Scienza, Psicoanalisi e Realtà 
Territoriali dialogheranno insieme intorno al tavolo specchiante di Michelangelo 
Pistoletto “Love Difference”, ripercorrendo l’esperienza catastrofica della pandemia, 
riflettendo se e come il virus può rappresentare una forma di apocalisse culturale, 
fenomeno che inverte il segno facendo diventare la fine parte integrante di un nuovo 
inizio. 
Per tutto il tempo di permanenza del Tavolo è prevista una serie di attività, che 
convergeranno nelle giornate del Congresso finale. Frammenti psicoanalitici di dialoghi 
interdisciplinari si alterneranno creativamente a momenti di approfondimento sui temi 
centrali del programma, quali i cambiamenti climatici, il senso della giustizia e 
dell’economia sociale, il rapporto dell’uomo con la natura e con gli spazi urbani. Tali 
temi verranno esplorati ed amplificati all’interno di innovative attività laboratoriali, 
inserite in un percorso trasformativo durante il quale professionalità e linguaggi 
differenti si mescoleranno nel tentativo di svelare nuove forme di socialità, ricercando 
nella presenza l’opportunità di uscire dal percorso alienante che atrofizza l’evoluzione 
dell’essere umano.  
Alimentando il sentimento della catastrofe, che sovverte la tradizionale triade “inizio-
svolgimento-fine”, in sintesi il Festival propone una riflessione profonda sulla 
complessità della realtà in cui viviamo: centrale sarà il ri-pensare il tema della solitudine 
e delle libertà individuali a fronte dei bisogni collettivi, mettendo alla prova le attuali 
capacità decisionali, a favore di forme di leadership che tengano conto di tale 
complessità. Insieme all’opportunità di alimentare il dubbio sistemico tra forme di 
adattamento e/o di possibili trasformazioni come processi per attraversare 
l’emergenza. 
 
 

Programma in via di definizione 
 
 

Sede del corso:  Il Festival si terrà a Lecce presso le sale dell’ex Convitto Palmieri a 

Lecce 

 
Iscrizione e costi:  Posti limitati. Evento Gratuito. Le modalità di Iscrizione 

verranno precisate nei prossimi mesi. 
 

 
 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
 In fase di Accreditamento CROAS Puglia e Ordine degli Avvocati di Lecce 
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Festival delle Catastrofi… e di altri passaggi Generativi  



 

 

 
 
 
 

 

2 Dicembre 2022 ore 16:30 (orario da confermare) 

 
Il seminario nasce dalle riflessioni emerse durante il precedente ciclo formativo “Fine 
pena ora”, al termine del quale è emersa l’esigenza di porre particolare attenzione sugli 
adolescenti/giovani adulti che, a causa della loro sofferenza mentale, commettono reati. 
Gioventù smarrite e pesantemente colpite dal trauma che nel corpo ed attraverso il 
corpo scaraventano violentemente il proprio dolore non pensato: per loro si rende 
necessario un trattamento specifico, soprattutto a fronte delle ripercussioni che la 
pandemia ha potuto determinare sulla loro vita psichica ed emotiva. All’interno di un 
incontro dialettico ed interdisciplinare tra Psicoanalisi e Diritto Penale, le differenti 
figure professionali coinvolte in tali situazioni porranno la lente d’ingrandimento sulla 
complessità operativa della gestione di situazioni così difficili, all’interno di un non 
semplice intreccio tra contesto penale e salute mentale. 

 

 

Programma in via di definizione 
 
 
 
 
 
 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed 
operatori sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla 
riflessione. 
 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

 

Iscrizione e costi:  Iscrizioni entro il 28 Novembre 2022 – Posti limitati. 
compilando il modulo al seguente link  https://forms.gle/AFnnLBGvxHF91mai9  
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a seguito della ricezione ricevuta del 
bonifico. 

- 30 € (IVA inclusa) Esterni 
- 27€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 25 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e 

Specializzandi AIPPI e Soci de Il Nodo Group; 
- 10 € per Studenti e tirocinanti; 
- GRATUITO per Soci ALIBI (Artisti Liberi Indipendenti) e del circolo culturale e 

teatrale ESSENZA; 
- GRATUITO per possessori Psifia Card 2022* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 

                              

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione 

 In fase di Accreditamento CROAS Puglia e l’Ordine degli Avvocati di Lecce 

Dal dolore non pensato al reato.  

Adolescenti e sofferenza mentale 
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https://forms.gle/AFnnLBGvxHF91mai9
https://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/12/Psifia-Card-2022.pdf


 

 

 

    

 

 

 

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare agli eventi: 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita, nessun rimborso è previsto per la quota 

versata.       

 

In caso di annullamento evento: 

La direzione si riserva il diritto di annullare le iniziative in programma per motivi organizzativi o il 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, provvedendo in questo caso, (a scelta del 

corsista - che dovrà comunicarlo per iscritto) al rimborso delle quote o all’abbuono per iniziative 

future.  Le richieste di rimborso quota vanno inoltrate entro e non oltre la data di annullamento 

allegando la copia del pagamento eseguito.  

La quota di affiliazione “Psifia card” NON è RIMBORSABILE.  



 

 

Convenzioni “Psifia Card 2022” 
 

La “Psifia Card” è uno dispositivo pensato da Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per la Famiglia, 

l'Infanzia e l'Adolescenza per favorire ed agevolare la partecipazione ai diversi eventi culturali, 

iniziative di studio, approfondimenti e alta formazione rivolti a professionisti impegnati nei 

servizi educativi, giudiziari, formativi, sociali, medico-sanitari, culturali e del tempo libero. 

Attraverso queste iniziative, Psifia intende infatti creare opportunità dove apprendere il senso e 

la pratica dell’interdisciplinarietà. Per tale motivo, le attività sono aperte a differenti figure 

professionali, con l’obiettivo di provare ad amalgamare i linguaggi. 

 

Per poter accedere alla agevolazioni previste per laboratori, gruppi studio, seminari, 

convegni, corsi di alta formazione, supervisioni o ad altri servizi di Psifia è necessario 

possedere la “Psifia Card”: 

 

- La “Psifia Card”  ha un costo di 70 € annui; 

 

La “Psifia Card” ha validità di un anno solare e dà diritto a*:  

- un numero di posti riservati agli incontri, ai corsi e workshop, seminari e convegni per 

professionisti e altri eventi gratuiti organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- gratuità ad alcuni degli incontri, workshop, seminari e convegni per professionisti e 

alcuni altri eventi a pagamento organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sul costo di iscrizione ad eventi, convegni, corsi, seminari, whorkshop e 

altre manifestazioni e attività a pagamento organizzate da Psifia in sede, sul territorio e 

online;  

- Possibilità di partecipare ai gruppi studio attivati da Psifia (previo colloquio 

conoscitivo/di selezione); 

- Possibilità di partecipazione a intervisioni su discussione di casi clinici (solo per psicologi 

e psicoterapeuti previo colloquio conoscitivo); 

- Agevolazioni sulla quota di partecipazione per le Supervisioni con docenti esterni del 

calibro nazionale e internazionale (solo per Psicologi e Psicoterapeuti).  

 

Attività ed iniziative per l’anno 2022  
 

Per conoscere i corsi e le altre iniziative proposte da Psifia e per valutare tutta l’offerta 

formativa visitare periodicamente il nostro sito www.centropsifia.it e seguire la nostra 
pagina facebook Psifia, le attività verranno pubblicate e aggiornate di volta in volta. 

 

*N.B.: Al fine di consentire alla segreteria di organizzare al meglio le attività, per 
parteciparvi i possessori della Psifia Card dovranno iscriversi secondo le modalità 

indicate ad ogni evento/attività  specificando il numero della propria “Psifia Card”. 

 

Per iscrizioni e informazioni 

Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia l’Infanzia e l’Adolescenza) 

Società Cooperativa Sociale 

formazione.centropsifia@gmail.com 

http://www.centropsifia.it/
mailto:formazione.centropsifia@gmail.com


 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 “Psifia Card” Anno 2022 

Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile per contattarvi in caso di necessità 

Inviare a formazione.centropsifia@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico 

NOME __________________________________COGNOME __________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________PARTITA IVA______________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________  

INDIRIZZO: VIA___________________________________CAP _______________ CITTÀ 

______________________________________PROVINCIA___________________ 

PROFESSIONE ________________________________ ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DI____________________________________  N. ISCRIZIONE ALL’ORDINE____________________  

  LIBERO PROFESSIONISTA    DIPENDENTE  

SERVIZIO O ENTE  DI APPARTENENZA ________________________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE __________________ E-MAIL ____________________________ 

PEC_____________________________________________ CODICE UNIVOCO:________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO a mezzo bonifico: 
intestato a: PSIFIA 
causale: Psifia Card 2022 + COGNOME e NOME intestatario. 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  70 euro  
IBAN:  IT 80 T 08445 16000 000000967952 - Banca BCC Terra D'Otranto - Agenzia di Lecce, Viale Leopardi 

INFORMATIVA  

(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento Europeo 2016/679) 
Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito specificate:  

a) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di carattere 

gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
c) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di dare seguito alla 

richiesta di partecipazione; 
d) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea; 
e) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
f) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del Titolare, conoscerne le finalità e modalità 

di trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare  e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i 
dati a diverso titolo. Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

g) Il Titolare del trattamento è Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 04669570758, 
Tel. 328 5609845, e-mail: centropsifia@gmail.com. 

Data _______________    Firma per presa visione   ________________________________ 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti augurali, ecc.) O per l’invio di 

materiale informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza 

ordinaria). I suoi dati non saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la 

cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi. 

 Data _______________     Firma   ____________________________________ 

mailto:formazione.centropsifia@gmail.com

