SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via fax al numero 039/9277070 oppure da
presentare alla registrazione)

Nome _______________________
Cognome ____________________
Professione___________________
Indirizzo_______________________
__________________________
Recapito tel. o e-mail
______________________________
_________________________

L’iscrizione al convegno prevede un
contributo all’Associazione di
€. 35,00 (comprensivi di €. 10,00
per la quota associativa) da versare
direttamente alla registrazione.
E’ gradita la comunicazione anticipata
della propria partecipazione al convegno,
sia telefonicamente ai numeri:
02.26828711; 039.9277070; 339.5948810
sia per via e-mail:
info@astrid.mi.it

A.St.Ri.D
Associazione Studi
e Ricerca Demetra
Formazione e prevenzione a sostegno della famiglia
Via Vallazze 91, 20131 Milano
Tel. 02.26828711 – 338.3836398

www.astrid.mi.it
Al momento dell’iscrizione sarà possibile
prenotare la dispensa della giornata.

I dati sopra riportati verranno trattati secondo la
normativa di tutela della privacy.

Per raggiungere la sede del convegno:
metrò verde linea 2, fermata PORTA
GENOVA
Tram 2 (fermata di fronte al ponte della
Chiesa di S. Cristoforo)

6° CONVEGNO
“LA RETE:
RICONOSCIMENTO
FRATTURA
RICOSTRUZIONE”

Sabato 23 Maggio 2009
Aula Magna
Fondazione S.Carlo
Via S. Cristoforo, 3 - Milano

Con questo sesto convegno c’è il
desiderio
di
dare
visibilità
all’importanza del lavoro in rete
maturato
dall’Associazione
A.St.Ri.D. che da anni condivide con
professionisti di diverse formazioni,
collaborazioni, conferenze, progetti.
L’obiettivo di questo anno è di offrire
un’occasione per riflettere sulle RETI
(lavorative,
famigliari,
di
volontariato, sportive) e sulla
difficoltà che talvolta può ostacolare
al loro interno la fluidità della
comunicazione e l’efficacia degli
interventi.
E’
questa
un’occasione
per
confrontarsi sugli strumenti che si
sono sperimentati per poter affrontare
il momento della crisi.
Riconoscere, interpretare, trasformare
la difficoltà in risorsa, apre la via alla
speranza e al cambiamento.

PROGRAMMA
9.00 - 9.15 registrazione iscritti
9.15 - 9.30: apertura dei lavori
Presentazione del tema del convegno
Carmen Greco, Maria Casiraghi, Simona
Carlevarini, Elena Rovagnati
(Socie A.St.Ri.D. )

9.30: Visione filmato
9.45 - 10.00
“Dalla rete che cattura alla rete che libera:
storie di percorsi di guarigione”
Maurizio Molteni e Stefania Maggetto,

11.00 – 11.15
“Exit, voice and loyalty.
Umorismo e altri strumenti di benessere
della famiglia nei rapporti con le istituzioni.
Mariella Bertolio (Assistente sociale con
formazione A.StRi.D.) e Matteo Villa
(Ricercatore presso l’Universirtà di Pisa)
11.15: Pausa
11.30: ripresa lavori
“Riflessioni su un’esperienza in rete”
Sonia Sabbatini (Educatrice-counselour
Coop. Tutti insieme – Milano )

11.45 – 12.00
“Darwin, Lorenz e…le reti.”
Raffaele Greco (Psicologo del lavoro e delle

(Psicoterapeuti, Psicologi A.I.P.e.F.)

organizzazioni)

10.00 - 10.15
“L’importanza del coordinamento tra gli
operatori nel lavoro clinico con le famiglie”
Marco Fiorini e Laura Stellatelli,

12.00 – 12.15
“’Sentirsi a casa’ quando si recuperano i fili
della relazione”
Marina Candia

(Psicoterapeuti Centro di Psicanalisi per la
Famiglia e la Coppia “Eudia” – Milano)

(Ass..Sociale con Formazione A.St.Ri.D.)

10.15 – 10.30
“La ricostruzione dei rapporti genitori figli
nelle separazioni coniugali”
Fabrizio Forzan (Psicoterapeuta)

12.15 – 12.30
“Occasioni di rete: un balzo tra scuola e
famiglia”
Laura Cicognani e Nicola Montani
(Danzamovimentoterapeuta, Educatore,
coordinatori progetti all’Ass. Il Balzo – Mi)

10.30 – 10.45

“Il
‘paziente
designato’:
interventi
sull'individuo e la famiglia.”
Donata Frangipani (Psicoterapeuta)
10.45 – 11.00
“Famiglia chiama scuola”
Angelo Rovetta (Psicoterapeuta)

12.30 – 12.45
“Dibattersi nella rete.Un’esperienza di
lavoro con il genitore omologo e figli in età
scolare”
Dorotea Beneduce e Maria Paola Rimoldi
(Danzaterapeute- allieve A.St.Ri.D.)

12.45 – 13.30: Conclusione dei lavori

