
 

                                                           

 
 
 
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.  
 

Associazione Argo 
P.le Genova, 5 – 87036 Rende (CS) 

 

 

 

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. 

 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:  

Via Reno, 30 - Roma 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare: 

Via Roma,129 -  Crotone 

 Tel e fax 0962/900431 

e-mail: srpf.crotone@srpf 

 

 

 

Programma 
 

25 Ottobre 2018  La famigl ia e il  suo  cic lo 

vi tale : 
 “La famiglia Belier”  regia Eric Lartigau, 2014. 

 

22  Novembre 2018   Famigl ie  

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

regia Hugo Gèlin,  2016. 

 
24 Gennaio 2019   Famigl ie Intercultural i :  

“Non sposate le mie figlie” regia Philippe de  

Chauveron, 2014 

 

 

28 Febbraio 2019   Famigl ie Omogenitoria li  
 

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 

 
 
 
 
 

.  
* Ci si riserva la possibilità di modificate il film 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Ciclo Filmico Formativo 

 

 

 
 
 

3°  SEMINARIO 
 

“ FAMIGLIE INTERCULTURALI” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

24 GENNAIO 2019 

Ore  16.00–19.00  

Biblioteca Civica 

Piazza Santo Sergio, Quattromiglia di Rende (CS) 

 

 

 

 

 

 

mailto:srpf.crotone@srpf


Introduzione 

L’Associazione Argo si propone di affrontare ed 
approfondire una tematica fortemente attuale e 
dibattuta nel momento storico in cui viviamo, quale 
quella delle famiglie interculturali. 
Il contesto sociale in cui viviamo è ormai intessuto 
della presenza di famiglie che non rispondo ai 
modelli tradizionali radicati nella nostra cultura. Alla 
luce di una realtà sempre più variegata, i cui confini 
risultano sfumati e l’identità di ognuno è  in continua 
evoluzione, vengono messi in discussione concetti 
quali tolleranza, alterità, razzismo, integrazione e 
religione. 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 terzo appuntamento del  ciclo di seminari, dal  
titolo “Le  famiglie interculturali”, verrà introdotto 
dalle immagini del film “Non sposate le mie figlie” e 
affronterà la tematica della famiglia composta dalla 
presenza di migranti di prima e di seconda 
generazione. In queste famiglie i figli mettono in 
discussione la propria identità e quella dei propri 
genitori, attraverso l’incontro con l’altro diverso da 
se, muovendosi tra cliché e tabù di chi accoglie e di 
chi viene accolto. Nella filiazione nel paese ospite si 
pone anche e sempre il dubbio sulla replicabilità 
culturale: come avere dei figli che, oltre ad integrarsi, 
siano anche propri e quindi continuatori della 
propria identità culturale? Il rischio è che i figli 
possano diventare come degli estranei per i genitori. 
La stessa cosa vale per i figli, i quali sono “migranti 
non per scelta”. Che si tratti di adulti, di minori, o di 
adolescenti, la problematica di base del migrante è 
quindi quella di essere tra due mondi, in cui ritrovare 
se stessi e il senso della propria storia. 
La ricerca di senso è strettamente collegata alla 
costruzione identitaria, alla costruzione di un 
copione, di un programma di vita, anche se ne  

 
allarga la prospettiva. Spinge a prendersi in carico e 
ad assumere le proprie responsabilità rispetto a ciò 
che si è stati e a ciò che si è diventati, rimanendo in 
contatto con la molteplicità delle “versioni di vita”. 
 
  
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 

 
Sono stati richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti 
Sociali Regione Calabria  

 
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  Valentina Pirrò 

Psicologa-Psicoterapeuta  
Formatrice e Supervisore di equipe 

Dott.ssa Francesca Cardamone 

Psicologa-Psicoterapeuta 
Formatrice e supervisore di equipe 

Lavora con SOS Villaggi dei Bambini Onlus 
 

Dott.ssa Romana Giulia Colantonio 

Psicologa-Psicoterapeuta  
Presidente dell’ Associazione Argo 

Didatta Scuola Romana Psicoterapia Familiare 

http://www.associazioneargo.it/

