Con il patrocinio di:

ALLE RADICI DELLA
GRUPPOANALISI
GRUPPO DI STUDIO SU OPERE
GRUPPOANALITICHE

Il gruppo può accogliere massimo 20 partecipanti.
La partecipazione è gratuita.

Per il quarto anno, 2022, il gruppo ha scelto di studiare le seguenti opere
gruppoanalitiche:
"Psicoterapia gruppoanalitica. Metodo e principi" di Sigmund H. Foulkes, 1977
"Bion e la psicoterapia di gruppo" di Malcolm Pines e A. Correale, 2001
Obiettivo del gruppo: divulgare la conoscenza della Gruppoanalisi e promuovere
l’utilizzo del gruppo come strumento di lavoro teorico, clinico e sociale
Comitato Scientifico: Alfonso D’Auria, Vanna Decandia, Roberto Di Veroli,
Enrico Smerzini.
Conduttore del Gruppo: Decandia Vanna, Socio CERCHIO - COIRAG; Smerzini
Enrico, Socio CERCHIO – COIRAG.
PER ISCRIZIONI: SCRIVERE A ROB.DVD@LIBERO.IT

E' un associazione di Psicoterapeuti, psicoanalisti e gruppoanalisti. Socio fondatore e membro della C.O.I.R.A.G Confederazione delle organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - della quale cogestisce, con le altre
associazioni confederate, la Scuola di Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica in ambito individuale, di
gruppo e istituzionale. - www.ilcerchio-associazione.it
La C.O.I.R.A.G. fondata nel 1982, raccoglie 9 associazioni, tra cui IL CERCHIO. Ha istituito nel 1993 una delle prime
Scuole di psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo riconosciuta dal MIUR. La scuola vanta oggi una
diffusione nazionale (Milano, Padova, Palermo, Roma e Torino). "GRUPPI" è la rivista redatta da COIRAG.
Significativo è l'impegno nella ricerca svolto dal Centro Studi e Ricerche. La COIRAG è membro di I.A.G.P
(International association for Group Therapy and Group Process) - www.coirag.org

ALLE RADICI DELLA GRUPPOANALISI
Gruppo di studio 2022

Obiettivo
Divulgare la conoscenza della Gruppoanalisi e promuovere l’utilizzo del gruppo
come strumento di lavoro teorico, clinico e sociale.

Metodologia
• Il libro va letto privatamente
• Durante gli incontri, in assetto gruppale e con un conduttore con la funzione di
facilitare la comunicazione, discuteremo degli aspetti teorici e tecnici emersi dalla
lettura dei diversi capitoli e le connessioni con il lavoro clinico.

Programma
Gli incontri si svolgeranno di Mercoledì, dalle 21:00 alle 22:30.
I primi tre incontri saranno dedicati al libro “La psicoterapia gruppoanalitica.
Metodo e principi ” (Foulkes, 1977) così suddiviso:
• 23 febbraio: prima parte
• 23 marzo: seconda parte
• 20 aprile: terza parte
I successivi due incontri saranno dedicati al libro “Bion e la psicoterapia di gruppo”
(M.Pines)
• 18 maggio: “Introduzione” (Correale); “Bion e Foulkes: al di là degli assunti di base”
(Brown)

• 15 giugno: “Sulle orme di Bion: dinamiche di gruppo e psicoterapia di gruppo”
(Sutherland); “Il problema del contesto nella psicoterapia gruppoanalitica: un’illustrazione
clinica e una breve discussione teorica” (Hopper).
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Testi
È possibile acquistare, S.H. Foulkes, La psicoterapia gruppoanalitica. Metodi e
principi, Astrolabio, 1977, on line ai seguenti link:
https://www.ibs.it/psicoterapia-gruppoanalitica-metodi-principi-libro-sigmund-hfoulkes/e/9788834000458
https://www.amazon.it/Psicoterapia-gruppoanalitica-principi-SigmundFoulkes/dp/8834000455
https://www.libreriauniversitaria.it/psicoterapia-gruppoanalitica-metodi-principifoulkes/libro/9788834000458
Il libro: M. Pines (a cura di), Bion e la psicoterapia di gruppo, Borla, 2001, on line ai
seguenti link:
https://www.amazon.it/Bion-psicoterapia-gruppo-Malcolm-Pines/dp/882630548X
https://www.libreriauniversitaria.it/bion-psicoterapia-gruppo-pinesmalcolm/libro/9788826305486
https://www.ibs.it/bion-psicoterapia-di-gruppo-libro-malcolmpines/e/9788826305486
https://www.libraccio.it/libro/9788826305486/malcolm-pines/bion-e-psicoterapiadi-gruppo.html
https://www.hoepli.it/libro/bion-e-la-psicoterapia-di-gruppo/9788826305486.html
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