Ciclo Filmico Formativo
“COME CAMBIA LA FAMIGLIA:
LE DINAMICHE RELAZIONALI ATTRAVERSO
IL CINEMA”
L’Associazione ARGO è un’ Associazione SocioCulturale 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.
Presidente: Dott.ssa Romana Giulia Colantonio
Vicepresidente: Dott.ssa Paola Bisciglia

Programma
25 Ottobre 2018 La famiglia e il suo ciclo
vitale:

Ciclo Filmico Formativo

4° SEMINARIO
“ FAMIGLIE OMOGENITORIALI”

“La famiglia Belier” regia Eric Lartigau, 2014.

22 Novembre 2018 Famiglie
Monogenitoriali :
“ Famiglia all’improvviso, istruzioni non incluse”
regia Hugo Gèlin, 2016.

24 Gennaio 2019 Famiglie Interculturali :
“Non sposate le mie figlie” regia Philippe de
Chauveron, 2014

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare,
riconosciuta dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge
attività di formazione, clinica e ricerca, seguendo un
modello sistemico-relazionale-simbolico-esperenziale,
che valorizza l’individuo nei suoi sistemi interpersonali
di riferimento.

28 Febbraio 2019 Famiglie Omogenitoriali
21 Marzo 2019 Famiglie Adottive :
“Con il sole negli occhi”, regia Pupi Avati, 2015

9 Maggio 2019 Famiglie con l’anziano :
“ La Stanza di Marvin” regia Jerry Zaks, 1996

Via Reno, 30 - Roma

Via Roma,129 - Crotone
Tel e fax 0962/900431
e-mail: srpf.crotone@srpf

Ore 16.00–19.00

Biblioteca Civica

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:

28 FEBBRAIO 2019

Piazza Santo Sergio, Quattromiglia di Rende (CS)

.
* Ci si riserva la possibilità di modificate il film

Le registrazioni delle presenze al seminario
si terranno dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Introduzione
L’Associazione Argo e la scuola Romana di
Psicoterapia Familiare, si propongono 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.
Il terzo appuntamento del ciclo di seminari è “Famiglie
omogenitoriali”.
Queste famiglie ampliano i confini del nostro
immaginario, costruito a partire da un tessuto culturale
nutrito da aspetti consci e inconsci, che risalgono alla
storia dell’umanità e ai suoi archetipi, che fa riferimento
ad una storia impregnata di vicende, significative (o
giocate?) sul piano filosofico, religioso, antropologico e
sociologico, che hanno riguardato la costruzione delle
aspettative circa l’identità di genere e i ruoli maschile e
femminile. Il riconoscimento avvenuto sul piano sociale
dei diritti individuali ha portato ad una sempre
maggiore libertà di espressione di sé, dando la spinta a
tante persone di affrontare stereotipi consolidati, per
affermare la propria identità sessuale, come il diritto ad
uno spazio come coppia omosessuale, fino al
riconoscimento
del
proprio
bisogno
creativo,
generativo, realizzando una famiglia omogenitoriale.
Siamo interessati ad esplorare i cambiamenti legati a
questo allargamento di confini, nonché le dinamiche
relazionali rappresentate nelle possibili geometrie
familiari e un’attenta riflessione sarà rivolta sulla
questione se all’interno di una famiglia omogenitoriale
possa cambiare o meno lo sviluppo psicologico del
bambino e sulla qualità di questo eventuale
cambiamento (come e se cambia lo sviluppo di un
bambino, in termini di Edipo, identificazione ecc.)
La discussione su questi temi sarà guidata da spezzoni
di film/documentari e arricchita dal contributo della
ricerca scientifica, a partire da un atteggiamento curioso
e libero da pregiudizi.

Prof.ssa Angela Costabile
Professore Ordinario
Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Università degli Studi della Calabria

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

Dott.ssa Patrizia Vetere
Psicologa-Psicoterapeuta
Socia dell’Associazione Argo

Quota di partecipazione per non soci
€ 10.00
Abbonamento intero ciclo seminari € 50

Il Seminario rivolto a psicologi, psicoterapeuti, assistenti
sociali e a tutti coloro interessati all’argomento.

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

Richiesto Accreditamento all’Ordine degli Assistenti
Sociali Regione Calabria.

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

