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Giornate IAT 2020 

20.a edizione  
 

12 Dicembre 2020 
 
 

 
 

Pandemia e resilienza:  
mutamenti sociali e psicologici nelle grandi emergenze. 

 
 

Webinar su piattaforma Zoom 
Orario: 9-17.30 

 
 

 

La giornata prevede il riconoscimento delle ore richieste ai fini della  

Certificazione per l’esame EATA 
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La recente pandemia ha prodotto nelle nostre comunità forti pressioni su vari ambiti, impattando 

sulla organizzazione dei sistemi sanitari, educativi, produttivi e familiari. Distanze fisiche, 

limitazioni nei movimenti, procedure complesse rivolte a garantire la sicurezza hanno costretto le 

persone a rimodulare le modalità di contatto e di relazione. Il bisogno di sicurezza dal rischio di 

contagio è entrato in conflitto con i bisogni di sicurezza economica e di relazione interpersonale. 

 

La risoluzione di tale conflitto porterà inevitabilmente a mutamenti dei processi relazionali e degli 

assetti delle comunità, delle organizzazioni e dei sistemi familiari. È possibile individuare in 

queste pressioni al cambiamento aspetti che possono divenire nuove risorse per le persone? In 

che modo si può assecondare un cambiamento, anziché subirlo, cercando soluzioni creative e 

integrazioni tra vecchi e nuovi bisogni? 

 

Il concetto di resilienza, in psicologia, descrive in modo efficace come pressioni esterne e traumi 

possano essere stimolo per un nuovo processo di crescita e di adattamento funzionale. Sul piano 

storico, abbiamo pure molti esempi di fenomeni con un forte impatto potenzialmente distruttivo 

sulle comunità, che hanno poi portato a mutamenti significativi e a nuove prospettive fino a quel 

momento ignorate o dimenticate. 

 

Abbiamo scelto, tra i tanti possibili, l’esempio della Firenze medioevale, dove la Peste Nera nella 

metà del XIV secolo colpì gran parte della popolazione, causando uno sconvolgimento 

demografico che rese impossibile mantenere i modelli culturali e sociali dell’epoca. La necessità 

di ricostruire i vari assetti della società, in termini di lavoro, di urbanistica, di codici 

comportamentali aprì la strada a profondi mutamenti nella organizzazione sociale, a innovazioni 

tecnologiche, a quella ricerca di nuovi assetti architettonici e a nuovi modelli di bellezza che 

sfociarono nel Rinascimento. 

 

L’esperienza della città rinascimentale ci accompagnerà, col racconto delle testimonianze 

artistiche e architettoniche, ad esplorare quel profondo movimento culturale e sociale che il 

Rinascimento ha costituito, come metafora per la fase che stiamo attraversando e per il futuro che 

vorremmo attuare. Il nostro intento è di partire da queste suggestioni per esplorare i modi con 

cui, nelle nostre professioni, possiamo porci oggi, nell’impatto della pandemia, come agenti di 

processi di resilienza nei campi della psicoterapia e del counselling, della educazione, delle 

organizzazioni. 

 

La Giornata, interamente condotta per via telematica, inizierà con una relazione del Dott. Marco 

Gamannossi, storico dell’arte medievale di Firenze. Successivamente, come nostra prassi, alcuni 

relatori attivi nei diversi campi dell’Analisi Transazionale proporranno degli stimoli per la 

discussione, alternando le relazioni plenarie con la suddivisione, nella seconda parte del mattino 

e del pomeriggio, in piccoli gruppi. 

 

 
La Giornata IAT 2020 sarà gratuita per tutti i Soci IAT in regola con l’iscrizione.  
Per motivi organizzativi, è comunque richiesta l’adesione inviando alla segreteria la scheda di 
iscrizione allegata. 
 
Per diventare Socio IAT o per rinnovare la propria iscrizione, è possibile scaricare la scheda di 
iscrizione con i costi sul sito www.istitutoanalisitransazionale.it . 

Per qualsiasi ulteriore informazione, vi preghiamo di scrivere alla segreteria organizzativa: 
segreteria@istitutoanalisitransazionale.it 

http://www.istitutoanalisitransazionale.it/
mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it
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PROGRAMMA 

 

 

SABATO 12 DICEMBRE 

  

ore 09,00 

 apertura e introduzione ai lavori delle giornate (Orlando Granati) 

 relazione introduttiva: “La peste nera: uno spartiacque storico, artistico e 
sociale del XIV secolo” (Marco Gamannossi, storico dell’arte medievale) 

ore 10, 00 Relazioni 

 “Avversità e resilienza. Riflessioni a partire dall’esperienza di Terranuova” 
(Susanna Ligabue) 

 “Emozioni virali vs vitali. L’intervento SGAPC (Servizio Gratuito di Ascolto 
Psicologico e Consulenza) nell’emergenza Covid” (Michela Carmignani) 

 “... e la resilienza organizzativa? Adattamenti e sistemi che favoriscono lo 
sviluppo di resilienza” (Eva Sylvie Rossi) 

ore 11.00 Break 

ore 11.30 Lavoro di gruppo 

ore 13.00 Pausa pranzo 

ore 14, 30 Relazioni 

 “ I cambiamenti nella relazione medico paziente al tempo del covid” 
(Beatrice Roncato) 

 “La scuola è tutor di resilienza?” (Cesare Fregola) 

ore 15.10 Break 

ore 15.30 Lavoro di gruppo 

ore 17.00 Presentazioni dei gruppi di discussione 

ore 17,30 Chiusura dei lavori 


