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Il XXIX Congresso SIPI si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 
2022 a più di tre anni dal precedente Congresso, 

celebrato nel 2019 a Reggio Emilia. La prospettiva di 
ritrovarci in presenza in una situazione di probabile 
normalità si concretizzerà a Firenze, sede scelta dal 
Direttivo perché luogo ricco di memorie storiche, di 

lasciti artistici, di testimonianze culturali. 
La città è simbolo del Rinascimento e, nel tempo 
complicato che andiamo vivendo, può essere un 
segno di speranza per continuare ad alimentare 
il percorso della nostra Società all’insegna della 

creatività, del dialogo scientifico e dello spessore 
della nostra formazione.



XXIX Congresso Nazionale SIPI 
COPPIE, FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ: LE COSTELLAZIONI ATTUALI 3

Non si può oggi non richiamare le complessità che abbiamo 
vissuto nel periodo intercorso tra il precedente e l’imminente 

Congresso. L’esperienza della pandemia e l’improvviso irrompere 
di fantasmi inquietanti, veicolati dalle notizie dai fronti di guerra, 

hanno rapidamente sbriciolato sicurezze, compromesso la fiducia 
nel futuro, ridimensionato lo spazio e il tempo della progettualità. 

D’altro canto si sono anche sviluppate dimensioni cariche di 
potenziale positivo: gli orizzonti della conoscenza si sono ampliati, 

la tecnologia ha offerto nuove possibilità, la realtà virtuale ha 
dispiegato ulteriori livelli del suo potenziale. Tanta ombra e nuove 
luci, tra limiti e possibilità che hanno inciso i nostri animi, le nostre 

relazioni e la vita delle comunità.
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Nel sottosuolo dei macro fenomeni della pandemia e della guer-
ra, gli assetti valoriali della cultura sociale hanno continuato il loro, 
inevitabile, percorso di trasformazione. I modi di essere degli indi-
vidui, il loro sentire e percepire la realtà hanno continuato ad arti-
colarsi sulle già note dimensioni dell’individualismo, dell’importan-
za data alla performance, dell’indefinitezza del confine pubblico 
– privato e della disarticolazione del sentimento di comunità. Per 
converso sembra abbiano trovato maggior spazio i sentimenti di 
solidarietà, del rispetto del diverso, dell’insofferenza verso le pre-
varicazioni e la consapevolezza (forse ancora troppo debole) della 
perniciosità del razzismo e della pericolosa disattenzione verso le 
sorti del nostro pianeta.

Oggi emerge l’esigenza di mettere a fuoco come siamo cambiati, forse anche cre-
sciuti, come abbiamo assorbito l’urto degli eventi e come abbiamo dato nuovi si-
gnificati alle linee culturali che dominano la contemporaneità. È un’esigenza pres-
sante per noi adleriani, capirci per capire chi si affida a noi per superare le proprie 
difficoltà emotive e relazionali. Sapere quanto e come abbiamo adeguato alle esi-
genze del tempo presente il nostro essere terapeuti o analisti a partire - perché no 
- dai tanti tentativi fatti nel re-inventare il modo di lavorare nei momenti di emer-
genza, nel buio del lock down.  
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Il Congresso SIPI a Firenze sarà l’occasione per confrontarci su quanto, come soci e come 
Società, abbiamo realizzato nei nostri percorsi professionali in questo periodo. La base 
per riflettere è data da un tema di ampio respiro, centrato sulle varie declinazioni delle 
relazioni interpersonali che il Direttivo ha scelto per orientare il confronto con la contem-
poraneità. “Coppie, Famiglie e Collettività: le costellazioni attuali” è il titolo che intende 
proporre percorsi per interrogarci sia sulle forme che assumono oggi gli snodi affetti-
vi - che coinvolgono soggetti di ogni fase del ciclo di vita - sia sugli assetti mentali dei 
terapeuti che, per rispondere alle esigenze del tempo presente, sono germogliati dalla 
comune matrice adleriana.

Il programma prevede la presentazione di argomenti che saranno sviluppati da coppie 
di colleghi analisti, pre-didatti e didatti della nostra Società. Sarà ospite il dott. Miguel 
Benasayag, psicanalista argentino, acuto studioso e prolifico scrittore da anni molto at-
tento a osservare l’influsso della cultura sociale sugli psicologismi personali e a suggerire 
le necessarie ri-organizzazioni di strategie e tecniche nei trattamenti psicoterapeutici e 
analitici. Alle relazioni seguirà sempre uno spazio per il dibattito. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione il Direttivo ha abbassato il livello delle abituali quote di partecipazione e ha concor-
dato prezzi agevolati per chi desidera pernottare nel Grand Hotel che ospiterà il Congresso. Per arricchire la parte culturale dell’in-
contro verrà anche proposta una visita guidata che attraverserà i luoghi della Firenze di Dante e, per facilitare la convivialità, sarà 
offerto a tutti i partecipanti il pranzo del sabato e il buffet di ristoro durante i coffee break previsti dal programma.
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Il Congresso si esprime attraverso il confronto e il dibattito nelle giornate di 
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022.

Sarà ospite del Congresso il Prof. Gian Giacomo Rovera.

In fase post Congresso, nel rientro alle proprie sedi, ci sarà l’occasione di 
ripensare quanto vissuto e condiviso per documentarlo in relazioni scritte che 

saranno pubblicate a fine anno sulla Rivista.

PROGRAMMA DEL CONGRESSO
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VENERDÌ 21 OTTOBRE

Registrazioni 
12.30 – 14.00

Registrazioni al desk del Congresso

Apertura dei lavori 
14.00 – 15.00

Essere e agire nella contemporaneità: le direttrici del Congresso 

Giansecondo Mazzoli - Presidente S.I.P.I.

Sezione: Lavori di gruppo
15.00 – 16.30   

Gruppi di confronto su aree tematiche

Coffee break
16.30 – 17.00

17.00 – 18.00
Seguito del lavoro dei gruppi

Sezione: Visita culturale
18.30 - 20.00  

Visita guidata alla città: i luoghi di Dante  
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SABATO 22 OTTOBRE

Moderatore: Giansecondo Mazzoli

Sezione: Riflessioni sulle aree tematiche
9.00 – 10.00 

Tavola rotonda a cura dei Didatti 
Riflessioni sui temi emersi dai gruppi di lavoro
Andrea Bovero, Paola Viglianco Assemblea Soci

18.20 - 20.00 
Presentazione del lavoro svolto nel triennio a cura del 
Presidente
Le attività scientifiche della Società: la Rivista di Psico-
logia Individuale ed il Journal Club
Presentazione delle candidature 
Elezioni del Direttivo  

15.30 - 16.30 
Composizione e ricomposizione dei quadri familiari:
nuove identità della coppia e della famiglia
Maria Luisa Caviglia, Gian Sandro Lerda

Sezioni parallele
14.30 - 15.30
 

a) Poster
Gli Autori dei poster discutono con i Congressisti 

b) Journal club
Incontro di presentazione dell’iniziativa a cura della
Redazione della Rivista di Psicologia Individuale

Sezione: Prospettive psicoterapeutiche 
e analitiche
10.00 - 11.00 

La coppia oggi: configurazioni e prospettive terapeutiche
Secondo Fassino, Sergio Laguzzi 

11.30 - 12.30 
La strutturazione psichica nel tempo dei limiti indefiniti
Contributo di Miguel Benasayag  

12.30 - 13.30 
Esperienze cliniche a confronto sul contributo 
di Miguel Benasayag
Anna Maria Bastianini, Alessandra Bianconi, 
Gian Giacomo Rovera

16.30-17.30 
Enigma adolescenza? Il ruolo dei genitori, la posizione 
dell’adolescente 
Emanuela Grandi, Andrea Rambaudi

13.30 - 14.30 
Lunch offerto ai Congressisti

17.30 - 18.00 
Dibattito con i Relatori 

18.00 - 18.20 
La S.I.P.I. di fronte alle sfide del futuro: considerazioni
Gian Giacomo Rovera – Presidente Onorario SIPI

Coffee Break
11.00 - 11.30 Cena sociale

20.30

Sezione: Interventi clinici
Moderatore: Chiara Berselli
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DOMENICA 23 OTTOBRE

Moderatore: Franco Maiullari

Sezione: Uno sguardo verso il futuro
9.00 – 10.00 

Nuovi adulti e nuovi progetti di vita tra narcisismo e polis
Emanuele Bignamini, Lino G. Grandi

10.00 - 11.00 
Accessibilità alle cure: psicoterapia e spirito di comunità
Francesca Di Summa, Andrea Ferrero

11.30 - 12.30 
Dibattito con i Relatori

12.30 - 13.00 
Chiusura del Congresso
A cura del Presidente eletto

Coffee Break
11.00 - 11.30 
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GRUPPI DI LAVORO

1. Costellazioni familiari attuali 
Conduttori: Giovanni De Santis, Cesare Rinaldini

Il Gruppo propone una panoramica delle forme che posso-
no assumere oggi le famiglie (tradizionale, mono-genitoria-
li, di prima o seconda ricomposizione, famiglie omosessuali, 
trans-culturali ecc.). La presentazione è base per un con-
fronto con i vissuti dei partecipanti sulle specifiche configu-
razioni e condivisioni di eventuali situazioni cliniche.

4. Le relazioni nell’era del virtuale
Conduttori: Francesco Bocci, Luca Burdisso

La diffusione del digitale ha da tempo innescato una si-
lenziosa, ma dirompente, rivoluzione psicologica. Le nuove 
tecnologie hanno, infatti, modificato il funzionamento 
del nostro cervello, trasformando comportamenti e stili di 
vita. Di fronte a cambiamenti di tale portata, il Gruppo si  
interrogherà sui rischi psicofisici, relazionali e sociali ed al 
tempo stesso sulle opportunità benefiche per la mente, per 
riattivare il Sè creativo anche nei percorsi di cura.

2. Stili di vita e nuove identità 
Conduttori: Stefania Caudana, Umberto Ponziani

Il Gruppo intende discutere le dimensioni psicologiche che 
vengono in essere nell’incontro delle diversità degli stili di 
vita sia nella costituzione delle coppie che nelle dinamiche 
che si sviluppano nelle costellazioni familiari. Sarà proposto 
un confronto sui vissuti che particolari stili di vita, incontrati 
nelle situazioni cliniche, possono suscitare nei terapeuti. 

5. Evoluzione del modello teorico 
Conduttori: Enrica Fusaro, Simona Fassina

Il modello adleriano si caratterizza come matrice teorica dinamica, non dogmatica, aperta e comparabile. Il Gruppo inten-
de quindi affrontare i contenuti che possono essere esposti a riflessioni ed aggiornamenti, alla luce dei cambiamenti della 
società e della domanda di supporto psicologico. Anche a partire da una osservazione di quanto la letteratura adleriana 
internazionale sta elaborando, saranno posti interrogativi sulle linee di sviluppo del modello teorico e sulle iniziative che la 
SIPI può attuare per promuoverne l’evoluzione e la diffusione.

3. Sentimento sociale, cultura e società  
Conduttori: Jean Louis Aillon, Anna Maria Bastianini

Il Gruppo affronta la cultura come matrice degli orienta-
menti individuali che confluiscono nella strutturazione delle 
coppie e delle famiglie. Saranno presentate esemplificazio-
ni tratte da situazioni cliniche come guida per riflettere sugli 
atteggiamenti e sui contro-atteggiamenti che si sviluppano 
nella relazione terapeutica di fronte alle questioni cultura-
li, spesso insufficientemente considerate nelle valutazioni 
diagnostiche e nei percorsi di cambiamento.

GRUPPO CONDUTTORE

1 Costellazioni
familiari attuali

Giovanni De Santis,
Cesare Rinaldini

2 Stili di vita e 
nuove identità

Stefania Caudana, 
Umberto Ponziani

3 Sentimento sociale, 
cultura e società

Jean Louis Aillon, 
Anna Maria Bastianini

4 Le relazioni
nell’era del virtuale

Francesco Bocci, 
Luca Burdisso

5 Evoluzione del
modello teorico

Simona Fassina, 
Enrica Fusaro



XXIX Congresso Nazionale SIPI 
COPPIE, FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ: LE COSTELLAZIONI ATTUALI 11

NOTE ORGANIZZATIVE

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Per ragioni organizzative legate al numero dei colleghi che usufruiranno del lunch del sabato, della visita guidata e della cena 
sociale, l’iscrizione al Congresso dovrà essere fatta online entro giovedì 8 settembre al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCGxIvApATp0ViyDjRr3-2CP2kuVcwYub5irJ6MaCWoz0Rw/viewform?usp=sf_link

Coloro che non sono interessati ai servizi indicati, potranno iscriversi anche successivamente. 
Come vedrete, nel modulo viene richiesto di esprimere la preferenza a partecipare a uno dei cinque gruppi di lavoro previsti 
per il pomeriggio del venerdì.
La partecipazione al Congresso conferisce crediti ECM per medici e psicologici.

È prevista la sezione dei Poster, in cui gli Autori potranno esporre le proprie riflessioni inserendosi in una delle tematiche del 
Congresso, declinate nei Gruppi di lavoro. 
Tutti gli Autori dei Poster devono essere iscritti al Congresso. L’abstract dovrà essere inviato alla segreteria della SIPI all’indirizzo 
info@sipi-adler.it entro e non oltre giovedì 8 settembre 2022. Gli Autori dovranno essere a disposizione dei Congressisti nel 
tempo nella sezione prevista nel Programma, il sabato 22 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

A conclusione del Congresso è prevista la pubblicazione di un Quaderno della Rivista di Psicologia Individuale contenente i 
contributi presentati al Congresso. Entro e non oltre il 30 novembre 2022 dovranno essere inviati i testi redatti secondo le norme 
editoriali della Rivista di Psicologia Individuale.
•    I Relatori potranno elaborare i contenuti della loro presentazione (max 10 pp.)..
•    Gli Autori dei Poster dovranno declinare i contenuti del poster in forma di breve articolo (max 3 pp.).
Tutti i contributi saranno pubblicati.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCGxIvApATp0ViyDjRr3-2CP2kuVcwYub5irJ6MaCWoz0Rw/viewform
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QUOTE DI ISCRIZIONE

Le quote di iscrizione come di seguito indicate, dovranno essere versate tramite bonifico 
bancario a S.I.P.I. - Unicredit Banca Ag. Milano Buonarroti IT81B0200801767000100211345 
specificando nella causale il/i nome/i dei partecipante/i al Congresso.
L’iscrizione comprende il pranzo del sabato, i coffee-break e la visita guidata.

Queste le quote:

NOTE ORGANIZZATIVE

Soci SIPI
120,00 Euro

Non Soci SIPI
160,00 Euro

Studenti Scuole di Specialità
40,00 Euro

Tirocinanti Psicologi e Medici  
40,00 Euro
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

La sede del Congresso sarà nel Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio 44, Firenze.
È una sede particolarmente comoda perché è poco distante da piazza Santa Croce, in pochi minuti si raggiunge a piedi il Centro di Firenze. 
 
È possibile pernottare presso il Grand Hotel Mediterraneo per le 2 notti di venerdì 21 e sabato 22 ottobre usufruendo della convenzione che 
permette di pagare la camera (colazione inclusa) a prezzo scontato.
 
Sono state opzionate un certo numero di camere, sufficienti per le nostre esigenze; chi desidera usufruire della convenzione deve prenotare 
entro e non oltre il giorno 8 settembre 2022 direttamente sul sito web del Grand Hotel con l’apposito codice di prenotazione SIPI2022. 
Dopo tale data le camere eventualmente disponibili saranno da pagare a prezzi ordinari. 
È bene tenere presente che l’Hotel potrebbe comunque riempirsi, perché nelle date del Congresso vi sono anche altri eventi importanti.

I prezzi scontati delle camere (tassa di soggiorno esclusa) sono:

Camera doppia uso singola  
115,00 Euro a notte

Camera doppia   
135,00 Euro a notte 

Camera tripla    
155,00 Euro a notte

Le prenotazioni possono essere cancellate senza addebito di penali entro e non oltre 5 ottobre 2022.

È possibile prenotare il garage per chi viene in macchina. Il Grand Hotel ha un parcheggio interrato al costo di 20 Euro giornalieri. 
Il posto auto va prenotato direttamente scrivendo a garagemediterraneo@yahoo.it o chiamando il numero 055666494.

NOTE ORGANIZZATIVE
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