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Caro collega  
Con soddisfazione e piacere colgo l’occasione per comunicarti che la Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare è ormai alle soglio del suo 25° Anniversario ”le nozze d’argento” e ho pensato che sarebbe bello 
ritualizzare l’evento con un Convegno che veda presenti tutti gli allievi di Roma e delle sedi periferiche 
attualmente in corso e tutti gli allievi che dal 1992 fino ad oggi hanno seguito il percorso della Scuola. 

Le date stabilite sono 19 – 20 – 21 Ottobre 2017 
L’idea dell’incontro oltre a consolidare l’appartenenza permette di ritualizzare attraverso la consegna dei 
diplomi in pergamena il titolo conseguito “Specialisti in Terapia Familiare”  o “Idoneità allo svolgimento 
della pratica di Mediazione Familiare” o “Mediazione Penale” nonché “Consulenti Tecnici d’Ufficio”, 
“Operatori Scolastici”  e “Assistenti Sociali a indirizzo Sistemico Relazionale”. 
Il tema del Convegno è in fase di definizione dal Comitato Didattico della Scuola ma sicuramente farà 
riferimento al tema del Convegno di Assisi del 2007 “La Cultura della Relazione nei diversi contesti” con 
un obiettivo di focalizzare il passaggio dal dire al fare nei diversi ambiti della formazione e della clinica. 
Questo Convegno è anche un’occasione per un’esposizione costruttiva del lavoro dei didatti delle diverse 
fasce con uno spazio riservato a tutti i nostri studenti  che utilizzano il modello Sistemico Relazionale 
Simbolico Esperenziale. 
l’incontro È anche un’occasione dove possono emergere aspetti creativi che non solo servono a corroborare il 
modello ma rappresentano anche un cemento emozionale che rafforza il nostro senso di appartenenza “ il 
nostro se nel nostro noi”. 
Al Convegno saranno presenti  i rappresentanti più significativi delle altre scuole di psicoterapia in Italia 
e all’estero aperti a un dibattito e ad un incontro costruttivo. 
In tempi brevi  ci saranno ulteriori comunicazioni per meglio definire gli spazi, le modalità di svolgimento del 
Convegno e gli aspetti amministrativi. 
Verranno inoltre fornite indicazioni sul viaggio, sulle strutture per la permanenza e su gli incontri sociali. 
Sarà sicuramente un’occasione storica come lo è stato del Convegno in occasione del lustro a Roma e i 
quindici anni ad Assisi. 
Mi piacerebbe che ognuno di voi cominciasse a sentire questo evento e ad organizzarsi per poter partecipare. 
Stiamo anche provvedendo a che nel nostro sito sia installato un blog che ci permette uno scambio di idee e di 
impressioni. 
Colgo l’occasione per un caro e affettuoso saluto.  
Roma, 20 ottobre 2016 
          Il Direttore 
                 Prof .Carmine Saccu 


