
 
                                                           

 
 
 
L’Associazione ARGO è un’ Associazione Socio-
Culturale senza fini di lucro, costituitasi nel 1996.  
Opera in campo socio-culturale e formativo, 
utilizzando approcci che, partendo da una “visione 
dinamica dello sviluppo intrapsichico e relazionale 
dell’uomo”, hanno come obiettivo ultimo la 
promozione della salute psicofisica degli individui.  
Attività svolte: 
• Corso biennale in Mediazione Familiare in 
collaborazione con SRPF e Is.Me.S. 
• Master in Counselling socio-educativo 
• Formazione e Supervisione per operatori che 
intervengono nel sociale 
• Attività socio-culturali 
• Attività clinica: Servizio di “Psicologia Sostenibile”, 
rivolta agli studenti universitari. Servizio di 
“Mediazione Familiare”, rivolto alle coppie in 
separazione 
• Attività di tirocinio post-laurea per laureati in 
psicologia dell’Università degli studi “ La Sapienza” di 
Roma. 
• Attività di ricerca 
 
A tal fine, L’Associazione collabora con la Scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare (SRPF), L’Università 
della Calabria (UNICAL), L’Istituto di Ricerca sui 
Processi Intrapsichici e Relazionali (IFREP), il 
Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti 
(CNCP) e si avvale del supporto di operatori, soci o 
esterni, esperti in psicologia, psicoterapia, pedagogia, 
sociologia, operatori scolastici ecc. 
 
Presidente: Dott.ssa Romana Giulia Colantonio  
Vicepresidente: Dott.ssa Paola Bisciglia 

 

     

 

 

 
 

Programma 
 
Ottobre 2018  La famiglia e i l  suo  ciclo 
vitale : 

 “La famiglia Belier”  regia Eric Lartigau, 2014. 
 

 Novembre 2018   Famiglie Monogenitorial i :  
“ Famiglia all’improvviso, istruzioni non incluse” 

regia Hugo Gèlin,  2016. 
 

Gennaio 2019   Famigl ie Omogenitoriali :  
“ Any day now” regia Travis Fine, 2012 
 

 Febbraio 2019   Famiglie Intercu lturali :  
“ Non sposate le mie figlie” regia Philippe de 

Chauveron, 2014 
 

Marzo 2019    Famig lie Adottive :  
“Con il sole negli occhi”, regia Pupi Avati, 2015 

 
  Aprile 2019  Famigl ie con l’anziano : 
  “ La Stanza di  Marvin” regia Jerry Zaks, 1996 

 
 
 
 
 

.  
* Ci si riserva la possibilità di modificate il film 

 

          
 

Ciclo Filmico Formativo 

 

 
  

 
 

2°  SEMINARIO 
 

“ FAMIGLIE MONOGENITORIALI” 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

22 NOVEMBRE 2018 
Ore  16.00–19.00  

Museo del presente 
                                   Sala Tokio 

Via Caduti di Nassirya, 252, Rende (CS) 

 

Ciclo Filmico Formativo 

“COME CAMBIA LA FAMIGLIA: 
LE DINAMICHE RELAZIONALI ATTRAVERSO 

IL CINEMA” 
 



Introduzione 

L’Associazione Argo si propone di affrontare ed 
approfondire una tematica molto interessante e 
coinvolgente quale quella delle cosiddette “nuove 
famiglie”, pensando sia utile allargare lo sguardo 
oltre quello che ci fa immaginare la famiglia secondo 
uno stereotipo nucleare, con coppia eterosessuale e 
figli biologici. 
La stessa realtà italiana è ormai intessuta della 
presenza di famiglie ricomposte, monoparentali, 
omogenitoriali, miste, ma anche di un numero 
crescente di famiglie con figli non biologici o nati 
dalla medicina procreativa, o famiglie nucleari che 
sempre meno ricalcano i modelli tradizionali più 
radicati. Come Associazione Argo vogliamo 
approfondire tutto questo proponendo un ciclo di 
seminari dal titolo: “Come cambia la famiglia: le 
dinamiche relazionali attraverso il cinema”. 
 
Il secondo appuntamento del  ciclo di seminari, 
dal  titolo “Le  famiglie monogenitoriali”, verrà 
introdotto dalle immagini del film “Famiglia 
all’improvviso, istruzioni non incluse” e affronterà la 
tematica della famiglia composta dalla presenza di 
un solo genitore e almeno un figlio minore 
convivente o maggiorenne non economicamente 
autonomo. Si è genitori single per motivi diversi: per 
una separazione, per un divorzio, per la perdita del 
proprio coniuge, per il rifiuto del partner a essere 
coinvolto in un progetto genitoriale oppure per 
l’assenza prolungata o diverso domicilio di uno dei 
genitori. Si è genitori single anche per scelta.  La 
presenza di un solo genitore modifica la “geometria” 
della struttura familiare, genera dinamiche e vissuti a 
partire da un’assenza… 
 
  
Il Seminario è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali e a tutti coloro interessati 
all’argomento . 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le registrazioni delle presenze al seminario 

si terranno dalle ore 15.30 alle ore  16.00 
 

Ore  16.00 inizio seminario 
 
 
 
 

Modalità d’iscrizione 
 

 
Quota di partecipazione: 

per Soci Argo , Allievi Scuola Romana di  
Psicoterapia Familiare, Assistenti Sociali 

 
€ 7,00 

 
Abbonamento intero ciclo seminari € 35 

 
 
 

Quota di partecipazione per non soci 
 

€ 10.00 
 

Abbonamento intero ciclo seminari € 50 
 
 

 Da versare c/o segreteria Argo o in sede di seminario 
 
 
 

 
 

E’ obbligatoria la prenotazione telefonica/mail 

 
P.le Genova,5 - Rende ( CS ) 

( martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Mercoledì dalle ore 15.00-19.00) 

Tel & Fax  0984/467700 
e-mail: info@associazioneargo.it          

www.associazioneargo.it 
 

Dott.ssa  Luana Alessio 

Psicologa-Psicoterapeuta  
Didatta Scuola Romana Psicoterapia Familiare 

Socia dell’ Associazione Argo 

Dott.ssa Patrizia Vetere 

Psicologa-Psicoterapeuta 
Socia dell’Associazione Argo 

mailto:info@associazioneargo.it
http://www.associazioneargo.it

