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Giornate IAT 2015

Hotel Fonte Cesia
Todi (PG)
dal 2 al 4 Ottobre 2015

IL SENSO DELL’ALTRO
Relazioni di aiuto e spiritualità

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

Carissimi Soci IAT,

Inviamo un terzo annuncio delle prossime giornate IAT che si terranno a Todi dal 2 al 4 Ottobre 2015.
Questa è la nostra seconda iniziativa di quest’anno, oltre a diverse altre che sono in preparazione e di cui vi racconteremo e condivideremo
a breve.
In continuità con le esperienze degli anni passati in Sicilia, in Puglia e in Toscana, anche quest’anno le Giornate di studio IAT
proporranno uno stimolo alla riflessione e alla condivisione di idee attraverso un tema radicato nella realtà culturale del luogo del
nostro incontro.
Il tema scelto per quest’anno ”Relazioni di aiuto e spiritualità“ è stimolante e impegnativo. Come di consueto durante le giornate avremo
relazioni di: Antonella Fornaro , Cristina Innocenti Neus Lopez e Cecilia Waldekranz , Anna Massi, Zefiro Mellacqua, Patrizia
Vinella, Beatrice Roncato, Francesca Nuzzo, Anna Massi e altri … e lavori di gruppo di elaborazione e riflessione degli stimoli.
Todi, città medievale nel cuore dell'Umbria è piena di fascino e di tradizioni. Ricca di vicoli suggestivi e di storici palazzi del '300 e
del '500, rievoca una atmosfera d'altri tempi.
Nella città di Jacopone, definita la più vivibile degli anni 2000, il nostri incontro avrà luogo all’HOTEL FONTE CESIA, nato da
un’accurata ristrutturazione di un antico e nobile palazzo del 600’; la sala convegni sede dei nostri lavori sarà nel luogo che fu un
tempo la chiesa di San Benedetto XIII.
Un saluto caloroso
A presto a Todi
Eva Sylvie Rossi
Presidente IAT

Le giornate avranno inizio venerdì 2 Ottobre alle ore 16,00
e si chiuderanno domenica 4 Ottobre alle ore ore 13,00
con l’assemblea IAT

PROGRAMMA
VENERDI’ 2 Ottobre:
ore 16,00:

Arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 17.00:

Apertura dei lavori E. Sylvie Rossi

ore 18.00:

G. Guidoni: Salute, salute mentale e spiritualità nel terzo millennio

ore 18.40:

Letture proposte da ‘La Stanza dell’Attore’: “Un soffio tra le parole: la
spiritualità nei testi delle canzoni”. Titolo di Giovanni Miccoli

ore 20.00:

Cena presso Hotel Fonte Cesia

SABATO 3 Ottobre
ore 9.30:

A. Fornaro: Stati di coscienza e autoconsapevolezza: il bisogno di senso nel dolore
della ferita.

ore 10.00: Z.

Mellacqua:

Spiritualità

e

psicopatologia

del

religioso

in

analisi

transazionale; una prospettiva relazionale.
ore 10.30:

P. Vinella: Il senso dell’altro nella formazione dei counsellor AT

ore 11.00:

Coffee break

ore 11.30:

Lavoro di gruppo

ore 13.00:

Pranzo

ore 15.30:

C. Innocenti, C. Waldekranz, N. Lopez: La consapevolezza nella relazione di
aiuto: interpretazione e aree dì collusione nella relazione terapeutica.

ore 16.00:

B. Roncato: “Prendersi cura …” - La supervisione come strumento per fornire
struttura e protezione agli operatori che lavorano con i rifugiati politici e
richiedenti asilo

ore 16.30:

Coffee break

ore 17.00:

Lavoro di gruppo

ore 20.00

Cena

DOMENICA 4 Ottobre
ore 9.00:

F. Nuzzo: La valorizzazione delle relazioni umane nei contesti organizzativi:
Analisi Transazionale e "Assets intangibili".

ore 9.30:

A. Massi: Corpo e spiritualità: dalla scissione all’integrazione.

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

