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Programma  
Convegno del CSTG 2016 

 Condividere percorsi di crescita 
 
 

TAVOLE ROTONDE 
 
 

Adolescenza e scuola: il lavoro gestaltico/esperienziale con gli adolescenti 
Coordinatori:  Anna Fanetti, Filippo Petrogalli 
Partecipanti: Andrea Fianco, Matteo Covelli, Sara Calciano, Rita Rombolotti, Michela 
Parmeggiani, Carla Basciano, Jgor Luceri, Daniela Bastianoni 
 
La tavola rotonda si pone come un momento di confronto a partire dagli interventi a carattere esperenziale 
effettuati con gli adolescenti a scuola (e non solo) nel corso degli scorsi anni da persone formatesi al CSTG. 
Rifletteremo insieme sulle potenzialità di un approccio che mette al centro la relazione e che si può definire 
maieutico ed esperienziale, capace di far emergere le attitudini più originali di ogni singolo ragazzo. 
 
 

Psicoterapia e filosofia: Limite e confine di contatto 
Coordinatori:  Silvia Ronzani, Michela Parmeggiani 
Partecipanti: Riccardo Zerbetto, Jgor Luceri Sara Mauri, Fabio Rizzo,  
 
Il concetto di limite viene esplorato attraverso i  contributi di grandi filosofi, in particolare di Kant, Husserl, 
Heidegger, Jasper  e Nietzsche. Ne viene sottolineata la valenza positiva,  come frontiera consapevole e 
creatrice di possibilità. 
Dal concetto di limite si passa a quello del confine di contatto , definito in relazione al sé nelle modalità di 
interazione sociale e  in chiave relazionale:  il limite viene co-costruito e si costituisce , anche a livello 
intrapsichico, grazie alla relazione. In questo ambito diventano importanti le esperienze di costruzione dei 
limiti, con i genitori, con altri adulti o con i coetanei e dei valori che ad essi si accompagnano. 
Infine si considererà un tipo di lavoro corporeo in psicoterapia, esplorato anche in relazione alle arti marziali,  
che permette nell'azione al confine di contatto di far avvenire l'esperienza di se'.  In questo contesto  il corpo 
viene considerato come limite da accettare e superare in un'esistenza incarnata. 
 
 

Trauma: Le varie prospettive per riconoscere e trattare le situazioni traumatiche 
Coordinatori:  Donatella De Marinis 
Partecipanti: Graziella Lucchini, Alberto Cericola, Samanta Artico, Cesara Montoli 
 
Sottolineeremo l'importanza e l'interesse che da sempre il trauma ha riscosso da parte dell'intervento 
psicologico, da Freud in poi, distinguendo i vari modi in cui esso è stato affrontato a seconda dei modelli teorici 
di riferimento. 
Porteremo esempi ed esperienze riferite del modo di trattarlo in terapia. Infine accenneremo  alla lettura del 
trauma da parte delle neuroscienze. 
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Miti e mondo immaginale: "Dove va ciò che sparisce?  Va nell'invisibile, che alla fine pullula 
di presenze" R.Calasso "Il cacciatore celeste" 
Coordinatori:  Riccardo Zerbetto, Sara Bergomi 
Partecipanti: Gabriella Brusa-Zappellini, Paolo Mottana e il Gruppo del Corso di  Specializzazione 
CSTG in Mito e Mondo Immaginale 
 
Nella tavola rotonda considereremo la "natura immaginante" della specie Homo, secondo le ultime scoperte (la  
straordinaria datazione del cerchio di stalagmiti di Buniquel a 176.000 anni fa) molto antecedente a ciò  che si 
ritenesse finora. 
Parleremo di come certi aspetti dell'immaginazione hanno avuto un impatto evolutivo e perciò si sono 
sviluppati ed ampliati: l'antropomorfismo, il rapporto dialogico coi defunti, la creazione delle persone divine e 
degli spiriti : la funzione essenziale dell'invisibile. 
La Psicoterapia della Gestalt, in tempi molto precoci, e grazie alla sua apertura metodologica e culturale, ha 
accettato e presentificato in modo pregnante ed originale ciò che più che definire "rimosso" , potremmo forse 
definire la presenza-ombra, invisibile ma fin dai primordi significativa nell'influenzare  concretamente umori e 
decisioni concrete. 
 
 

Gestalt bodywork & meditation:  Percorsi integrativi tra pratiche meditative e bodywork 
Coordinatori:  Germana Erba, Walter Mader 
Partecipanti: Giovanni Montani,  Elena Vlacos, Vincenzo D’Ambrosio 
 
In riferimento al tema della cultura “Digitale”, si evidenzia come la modifica di alcune risposte comportamentali 
alle nuove sollecitazioni possa generare nelle persone delle disarmonie nell’equilibrio energetico. La Tavola 
rotonda si propone di riportare alcune esperienze e riflessioni su come trovare e sviluppare il proprio centro 
(hara) e radicamento (grounding), consapevolezza corporea (scanning), attenzione al respiro (vipassana)  
attraverso alcune pratiche meditative e corporee per la ripresa del contatto con se stessi.  
 
 

Dipendenze affettive e comportamentali 
Coordinatore:  Riccardo Zerbetto 
Partecipanti: Cristina Corvi, Laura Grimelli, Lucilla Occorsio, Assunta Linarello, Cristina Bani, 
Angela Campanelli, Daniela Poli, Matteo Covelli, Dario Galli 
 
Le dipendenze comportamentali rappresentano una delle forme di disagio maggiormente diffuse nella società 
odierna. Se da una parte richiamano tematiche già esplorate a livello teorico in tema di "addiction prone 
personality" che le accomunano alle forme di dipendenza tradizionali, dall'altra ci trovano impreparati nel 
poterle affrontare a livello terapeutico dal momento che le tradizionali comunità  terapeutiche non si rivelano 
contesti utilizzabili ad affrontare le nuove emergenze manifestate dal gioco d'azzardo, dalle dipendenze da 
internet e social networks, dalle dipendenze affettive o collegate all'overeating. Attraverso l'esperienza di 
Orthos, un programma costituito da ex-allievi del CSTG, si è sviluppato da circa dieci anni un programma 
innovativo di intervento in ambito residenziale breve ed intensivo che ha dimostrato interessanti potenzialità di 
cura e di cui è allo studio l'applicazione su versanti delle dipendenze affettive, delle Netaddictions e dei disturbi 
alimentari. Gli stessi che verranno presentate in occasione della tavola rotonda in oggetto. 


