Giornate IAT 2018
18.a edizione

18-19-20 Maggio 2018
Siena

Gruppi, luoghi e appartenenze
Paradossi senesi nella contemporaneità

In fondo conta poco l’appartenenza!
Siamo parte di un mondo unico.
‘nel Campo in lotta ed al di fuor sorelle’.
E nelle nostre vene scorre la terra di Siena:
il tufo.
(Senio Sensi)

La giornata prevede il riconoscimento delle ore richieste ai fini della
Certificazione per l’esame EATA
IAT – Istituto di Analisi Transazionale
via Piemonte 117, 00187 Roma - P. IVA 07092411003, C.F. 07092411003
Tel/Fax: +39.06.42013471 Email: segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

“Di che contrada sei?”: la frase, talvolta espressa con aria minacciosa se rivolta tra senesi, come un
implicito invito a schierarsi a favore o contro, è in realtà una sorta di segnale di riconoscimento tra
uguali. Apparente motivo di conflitto, la divisione in contrade assume un significato fortemente
aggregante, con la condivisione di una cultura secolare. Si è contradaioli in quanto si è senesi, e la
rivalità tra contrade cementa la identità come appartenenti ad una comunità.
Fedeli alla consuetudine ormai consolidata di ispirarci, nel tema delle nostre Giornate, ad elementi
culturali legati alla città che ci ospita di volta in volta, abbiamo voluto dedicare questa edizione al
tema della appartenenza ai luoghi e ai riflessi sulla costruzione e sul mantenimento della identità.
Il senso di appartenenza al gruppo definisce le persone e la loro identità. L’appartenenza risponde
ad un bisogno di sicurezza ontologica; al tempo stesso può rendere rigido l’adeguamento ai
cambiamenti sociali. La cultura dei luoghi favorisce il senso di identità. L’impoverimento della
cultura può generare vissuti di insicurezza e indeterminatezza dei valori; al contrario, la rigidità della
cultura di una comunità genera rigidità di pensiero e difficoltà nel riconoscimento dell’altro. La
nostra intenzione è di proporre una analisi e una discussione su come alcuni aspetti di appartenenza
soddisfino i bisogni di identificazione e di rassicurazione in termini di gruppo, nei versanti sani e nei
versanti problematici.
La particolarità della realtà senese è di essere rimasta uguale a se stessa nei secoli, in un processo di
conservazione apparentemente paradossale in una realtà sociale e culturale in continua
trasformazione. Quest’anno abbiamo la possibilità di essere accolti in una contrada, privilegio non
usuale considerando la abituale riservatezza e la “appassionata” gelosia dei contradaioli per le loro
tradizioni. Le Giornate inizieranno il venerdì, nei locali della Nobile Contrada del Nicchio, con una
conferenza del prof. Balestracci, professore di storia medioevale all’Università di Siena, e del prof.
Emanuele Coco, professore di storia della filosofia presso il corso di laurea in Psicologia, Università
di Catania.
Come sempre, gli interventi dei relatori nei due giorni seguenti avranno lo scopo di stimolare i lavori
nei gruppi dove sarà proposta a tutti i partecipanti la riflessione sui temi e la condivisione delle
proprie esperienze e prospettive sulla realtà.

Un’esperienza in gruppo: il cammino Siena – Monteriggioni – Siena
Le Giornate, per chi lo desidera, potranno avere un prologo: il “Cammino Siena - Monteriggioni Siena” dal 17 al 18 maggio. È una iniziativa proposta da un nostro socio, Luca Ansini, che accomuna
l’impegno professionale nell’AT alla passione, coltivata con competenza, per il cammino a piedi
come “esperienza di conoscenza di sé” attraverso il viaggio. Per chi lo vorrà, sarà possibile
raggiungere la sede del convegno il giovedì a fine mattina, lasciare lì auto e bagagli e intraprendere
il cammino sulla suggestiva via Francigena per raggiungere Monteriggioni, pernottare lì e rientrare
entro il mattino del venerdì a Siena. Maggiori dettagli ed informazioni su questa iniziativa collegata
alle Giornate si trovano nella locandina allegata al programma, oppure sul nostro sito.

Sede delle Giornate:
HOTEL SAN MARCO
Via Massetana, 70 - 53100 SIENA - Telefono (+39) 0577 271556
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PROGRAMMA
VENERDI’ 18 MAGGIO
Presso la sede della Nobile Contrada del Nicchio
Via dei Pispini 108, Siena
ore 15,00
ore 15.30

ore 17.30:
ore 18.30:
ore 20.30

iscrizione
Orlando Granati: Introduzione ai lavori delle giornate
Duccio Balestracci: Cinque secoli di storia: la contrada e la società.
Emanuele Coco: Il contesto come luogo dei sentimenti. Dalle cosmologie dell’antichità
alla rappresentazione de Sé.
Visione di un estratto del video: “Di che contrada sei?”
discussione
Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio: Presentazione della Festa
all’Abbadia Nuova (Oratorio della Contrada)
Cena sociale (compresa nella quota di partecipazione)
SABATO 19 MAGGIO
Presso Hotel San Marco

ore 9, 00
ore 9,30
ore 10,00
ore 11.00
ore 11.30
ore 13.00
ore 15.00
ore 15,30
ore 16.30
ore 17.00
ore 18.30
ore 20,30

Gaetano Sisalli: Appartenenze tra bisogno e Ananke.
Emanuela Lo Re: Giovani adulti e incertezze identitarie: il corpo, il gruppo, il mondo
sociale.
Cristina Innocenti: I luoghi dell'abitare.
Coffee break
Lavoro di gruppo
Pranzo
Patrizia Vinella: La formazione nel counselling : i paradossi del rapporto tra autonomia
e appartenenza.
Maria Grazia Piergiovanni: La relazione genitore-bambino tra narrazioni diadiche
e legami di attaccamento.
Coffee break
Lavoro di gruppo
conclusione lavori
Cena presso sede della Contrada del Nicchio
DOMENICA 20 MAGGIO
Presso Hotel San Marco

ore 9.00
ore 9,30
ore 10.00
ore 11.00
ore 11.30
ore 12.30
ore 13.00

Orlando Granati: “Io, analista transazionale”: identità e appartenenze.
Loredana Paradiso: Né identità né appartenenza: il dramma di Narciso.
Lavoro di gruppo
Coffee break
Presentazioni dei gruppi di discussione
Assemblea IAT
Chiusura dei lavori
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