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L’IMPEGNO CON L’ALTRO 
Etica e Valori nelle relazioni di aiuto 

 
 
 
 

La giornata prevede il riconoscimento delle ore richieste ai fini della  
Certificazione per l’esame EATA 



 
L’etica è la scienza della condotta che considerata dal punto di 
vista dell’intenzione del soggetto e della sua disposizione interiore 
assume, secondo la distinzione di Hegel, il nome di morale mentre 
se considerata dal punto di vista dei valori prende il nome di etica 
(U. Galimberti). 
Nel mondo dell’analisi transazionale un gruppo di analisti, tra i 
quali alcuni italiani, ha scritto il codice di etica dell’EATA che in 
base a valori che per la maggior parte si ispirano alla 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo suggerisce principi 
per una buona pratica etica. Questi principi si riferiscono a 
specifici gruppi: pazienti, clienti, colleghi, trainees in formazione 
ma anche alla comunità umana in quanto tale, ponendoci quindi 
all’interno di una dimensione sociale più ampia. 
Aspetto, quest’ultimo in particolare, che ricollega ancora e 
nuovamente l’analisi transazionale alla dimensione sociale 
collettiva e ad un principio di responsabilità sociale in cui l’IAT da 
sempre si riconosce. 
Secondo il nostro codice di etica rispetto, empowerment, 
protezione, responsabilità, impegno nelle relazioni, sono i valori 
che ispirano la nostra pratica nei diversi campi di applicazione 
ponendoci costantemente in situazioni di scelte complesse che non 
prevedono risposte univoche bensì riflessioni su molteplici piani. 
Queste giornate rappresentano una occasione rara di condividere 
queste tematiche riflettendo insieme sulle possibili implicazioni 
generate dalle nostre scelte professionali. 
Avremo con noi, e anche questo è un privilegio, l’Advisor per 
l’Etica dell’EATA Robin Hobbs.  
 
 

Vi invitiamo ad inviarci al più presto, entro e non oltre il  5 Aprile  p.v., le 
vostre proposte di contributo.  
 

 
Il programma avrà inizio nel tardo pomeriggio del venerdì 27 Maggio, e avrà 

termine alle 13.00 del 29 Maggio con l’Assemblea dell’IAT, pertanto vi preghiamo 

di organizzarvi per poter essere presenti alla sede del nostro incontro entro le 

ore 17.00 di venerdì. 

 



 
 
PROGRAMMA 
 
 
VENERDI’ 27 MAGGIO 
 
ore 15,00 Arrivo e registrazione dei partecipanti a Civita Castellana (Hotel 
Relais Falisco Via Don Minzoni, 19); sistemazione alloggi 
 
ore 16,00 Trasferimento presso Parco dei Mostri di Bomarzo (Loc. Giardino, 
Bomarzo VT) 
 
ore 17.00 Visita guidata al Parco dei Mostri di Bomarzo (ingresso: € 10 a 
persona) 
 
ore 19.00 Tasferimento presso Locanda Monte Pimpio (SP 19 Valle del Tevere, 
km 3,800 Civitella D’agliano VT) 
 
ore 19.30 

Eva Sylvie Rossi: Introduzione ai lavori delle giornate 
Giuliano Compagno (saggista, scrittore, critico): conferenza sul tema: 

etica e nuovi mostri morali nel cinema 
 
ore 20.30 Cena presso Locanda Monte Pimpio (compresa nella quota di 
partecipazione) 
 
 
 
SABATO 28 MAGGIO 
 
ore 9, 00 Robin Hobbes: “Alla scoperta dell'Etica – Percorso di un Analista 
Transazionale” 
 
ore 9,30 Loredana Paradiso: “L'etica nell'età postmoderna, la prospettiva 
dell'AT” 
 
ore 10,00 Antonella Fornaro: “Apprendere dall'esperienza' o 'fare' 
esperienza: riflessioni sull'etica nei processi formativi” 
 
ore 11.00 Coffee break 
 
ore 11.30 Lavoro di gruppo 



 
 
ore 13.00 Pranzo 
 
ore 15.00 Antonio Ferrara: “Un programma di risocializzazione e pratiche 
terapeutiche per detenuti di carceri brasiliane applicate nel centro Acuda di 
Porto Velho, Brasile” 
 
ore 15,30 Orlando Granati: “Diritto di scelta e responsabilità di cura” 
 
ore 16.30 Coffee break 
 
ore 17.00 Lavoro di gruppo 
 
ore 18.30 conclusione lavori 
 
ore 20,30 Cena presso Hotel Relais Falisco 
 
 
 
DOMENICA 29 MAGGIO 
 
ore 9.00 Eva Sylvie Rossi: “L’Etica come bussola professionale nei quattro 
campi di applicazione” 
 
ore 9,30 Cesare Fregola: “Etica, apprendimento e vacanze estive” 
 
ore 10.00 Lavoro di gruppo 
 
ore 11.00 Coffee break 
 
ore 11.30 Presentazioni dei gruppi di discussione 
 
ore 12.30 Assemblea IAT 
 
ore 13.00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hotel Relais Falisco  
Via Don Minzoni, 19 
01033 Civita Castellana (VT) 
E-Mail: relaisfalisco@relaisfalisco.it  
http://www.relaisfalisco.it  
Tel. +390761.54.98 
Fax. +390761.59.84.32  
  
 
 
 
 
La sede scelta per le giornate è situata vicino a Viterbo ed è facilmente 
raggiungibile in treno dalla stazione Termini, dalla quale partono dei treni ogni 
ora ,per un percorso che dista circa 50 minuti da Roma. 
L’albergo è situato a 500 metri dalla stazione di treno di Civita Castellana. 
 
 
 
I prezzi sono indicati qui di seguito, i posti per gli accompagnatori sono limitati 
per cui si prega di chiedere alla segreteria la disponibilità dei posti. 
 

Tabella costi (a persona) 
 
        

  SOCI NON SOCI SOLO GIORNATE  

Camera  Professionisti Allievi Professionisti Allievi Professionisti Allievi   

Singola 290 240 360  290     

Doppia 260 20 280 240    

Senza pernottamento         150 120  
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MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATE IAT 2016 
 
 
Nome e cognome __________________________________  
 
residente a _____________________ in via _____________        
 
___________________e-mail ____________@_________  
 
Tel _____________________  
 
STATUS __________________ Campo d’applicazione ____  
(Contrassegnare con una crocetta)  
□ Camera Singola 
□ Camera doppia  
□  solo iscrizione giornate 
 □ Desidero dividere la camera con 
……………………………………….……………………………..  
 
 
Arriverò: □ in auto □ in treno □ in aereo  
La sistemazione in camera singola sarà effettuata per i soci professionisti 
secondo la disponibilità e l’ordine d’arrivo delle iscrizioni.  Per la doppia è 
bene indicare il nome della persona con cui si desidera condividere la 
camera, il posto per gli accompagnatori è limitato per cui si prega di 
chiedere alla segreteria la disponibilità di posti. 

 
Per l’adesione: versamento totale  (o con acconto) entro il 5 Aprile  
Saldo: entro il 15.05.2016 
 

 
Versare la somma di acconto e/o di saldo su 

CCB N. 15814.62 MONTEPASCHI DI SIENA 
intestato a Istituto Analisi Transazionale, 

CODICE IBAN:  IT 46 R 01030 03217  000001581462 
 

Inviare la ricevuta del versamento e questa scheda debitamente compilata  
 via e-mail a segreteria@istitutoanalisitransazionale.it  
Il seminario è rivolto ai Soci IAT del 2016,  è’ possibile effettuare un unico bonifico 
bancario con la iscrizione all’IAT (specificare nella causale: Giornate IAT 
giugno + quota iscrizione 2016) 
 

   Data         Firma 

________________                                         ___________________________ 
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