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DIALOGHI DI GESTALT
L’esperienza dialettica nelle relazioni d’aiuto

Ciclo di incontri CSTG 2018/2019

"Genitori, insegnanti e il fallimento dell’autorità 
tradizionale. 

Rifondare l’autorità genitoriale sui paradigmi 
della presenza e della rete di sostegno

Conducono Rita Greta Rombolotti e Matteo Covelli

Il 20-06-2019
DALLE 19.30 ALLE 21.30

Via Cadamosto, 6  – Milano (MM Loreto)

Il passaggio dalla famiglia normativa a quella affettiva  sta  generando un progressivo 
indebolimento dell'autorità tradizionale sia nella famiglia che nella scuola. L'inefficacia dei 
tentativi di ripristinarla creano tra genitori ed insegnanti   un crescente senso di impotenza e 
disorientamento. E' necessario rifondare i paradigmi per una nuova autorità al fine di superare la 
problematica equazione tra autorità e obbedienza. Attraverso alcuni stimoli teorici tratti dalla 
“Nuova Autorità” di Haim Omer e condivisioni di esperienze concrete esploreremo la possibilità di 
uscire dall’isolamento e rafforzare invece la rete di sostegno e la presenza fisica, emotivo-morale e 
interpersonale. 

RITA GRETA ROMBOLOTTI
Docente/formatrice e counselor scolastica insegna le competenze trasversali in percorsi formativi dedicati 
all’adolescenza. Specializzata in Life skills training presso Regione Lombardia collabora con il Centro Studi Terapia della 
Gestalt conducendo interventi di prevenzione primaria nelle scuole e gruppi di sostegno alla genitorialità e 
all’insegnamento.
MATTEO COVELLI
Psicologo, psicoterapeuta in formazione presso il CSTG. Specializzato nella cura e nella prevenzione alle dipendenze 
comportamentali presso l’associazione Orthos è Director of Education Dev. Center presso la Business School Common 
Goods.
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Tutti gli incontri sono gratuiti e gli eventuali attestati di partecipazione verranno dati in loco, 
previa richiesta in segreteria.

Per informazioni e prenotazione scrivere a  segreteria@cstg.it

Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione Europea di 
Gestalt Terapia (AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for 
Psychotherapy (EAP).
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