
 
 

 

 

“Gianburrasca tra Sfigati  e Madonne del lamento” . 

I figli come attivatori di risorse e competenze genitoriali 
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EVENTO GRATUITO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

PROGRAMMA 
 
Attraverso il personaggio di Gianburrasca, questo seminario 

tratterà il caso di una famiglia “multiproblematica”. 

“Gianburrasca” come immagine di un ragazzino di 9 anni che 

è capace con il suo atteggiamento oppositivo di muovere il 

contesto scolastico, i servizi sociali e la famiglia attivandone 

risorse e competenze. Da ragazzino, con una “rotella fuori 

posto” (a scuola seguito da un tutor psico-educativo,  spesso 

sedato con psicofarmaci) diventerà il “rimescolatore”di aspetti 

epigenetico-emotivi della sua famiglia. L’attuale 

organizzazione dei servizi socio-sanitari fatica a fornire una 

risposta efficace alle infinite questioni  poste da questo tipo di 

famiglie. Queste, hanno al loro interno soggetti in difficoltà 

che spesso sono oggetto di politiche assistenziali rivolte 

unicamente al soggetto problematico, senza che venga presa in 

considerazione la globalità della situazione. Accade, anche 

che, se queste sono prese in carico in modo poliedrico e 

multidisciplinare, gli interventi, spesso, finiscono per divenire 

frammentari e gli operatori si trovano spesso a colludere con 

dinamiche croniche e ricorsive che sono andate consolidandosi 

nel tempo. 

Mediante il confronto e l’interazione tra colleghi, cercheremo 

di riflettere insieme su come possa essere affrontata la sfida - 

che pone alla comunità sociale - la famiglia 

"multiproblematica" e su come il modello sistemico-

relazionale-simbolico-esperienziale, in particolare, ci possa 

orientare a leggere questa complessità di relazioni che 

coinvolge la famiglia, le istituzioni e i servizi, che si trovano 

inevitabilmente impegnate nel trattamento di questi casi, allo 

scopo di comprendere la storia emotiva di queste famiglie e 

cocostruendo con loro un significato epigenetico nuovo più 

funzionale all’ evoluzione e alla sopravvivenza di questi 

sistemi. 

 
 

                                  Per iscrizioni inviare mail a:        
srpfroma@gmail.com 

Tel.0644292166 
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