
 

 

 
Giornate IAT 2021 

20.a edizione  
 

15-16-17 Ottobre 2021 
Matera  

 
 

Mutamenti umani e sociali, tra ambiente e tecnologie 

, luoghi e appartenenze 
Paradossi senesi nella contemporaneità 

 
 
 

 
 

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

  

IAT 
ISTITUTO  
ANALISI TRANSAZIONALE 



 

 

La riflessione che ha dato origine al tema di queste giornate “Mutamenti umani e sociali, 
tra ambiente e tecnologie” è contestuale all’esperienza che abbiamo fatto e stiamo ancora 
facendo della pandemia: l’esperienza di essere umani e precari, di essere minacciati nella 
salute, di essere deprivati della libertà individuale e della socialità, almeno per come 
l’avevamo conosciuta fin qui. Ne contiene quindi le tracce.  

Il cambiamento che stiamo vivendo in diretta è veloce ed è, per certi aspetti, 
generazionale: c’è un prima e un dopo pandemia, che diventa un drastico spartiacque, 
fisico e simbolico, per tutte le persone della nostra generazione. Un cambiamento che si 
fatica a mentalizzare, a far sì che diventi movimento di trasformazione, stimolo nuovo 
per il pensiero generativo e visione nuova del presente e del futuro. Da qui la proposta 
di riflettere insieme sulla importanza di integrare vecchio e nuovo, ambiente e 
tecnologia, bisogni individuali ed etica della responsabilità. L’integrazione infatti, 
insieme alla flessibilità possibile, diventa la cifra della sostenibilità. 

Il protagonista che ci accompagnerà nello spirito di queste giornate sarà un personaggio 
per noi nuovo: l’ambiente. C’è una domanda infatti che speriamo apra ulteriori riflessioni 
e nuove domande in tutti noi: è possibile che il progresso tecnologico incorpori il rispetto 
e la cura per l’ambiente? È possibile una riflessione sui criteri della sostenibilità che sia 
scientificamente e umanamente fondata? In che modo e misura la preoccupazione per il 
destino dell’ambiente, inevitabilmente collegato al nostro, entra nei contesti 
professionali in cui ci troviamo a operare? 

Come ogni anno, le Giornate si svolgeranno tra gli stimoli dei relatori e i gruppi 
laboratorio, nella splendida cornice della città di Matera. Il luogo di svolgimento delle 
Giornate, come sempre, non è casuale: Matera è città del mutamento, antropologico e 
sociale, dove paesaggio e ambiente fisico diventano elementi centrali. Ripercorreremo 
insieme la storia dei Sassi di Matera, nella parte introduttiva alle Giornate dedicata come 
d’abitudine ad una iniziativa culturale ispirata sia al tema dell’incontro che al luogo.  

 

 
 
(Saranno presentati interventi, tra gli altri, di Luca Formari, Orlando Granati, Cristina Innocenti, Stefano 
Morena, Alessandra Prosperi) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabella costi (a persona) 
 

   

 Iscrizione entro 15 settembre Iscrizione dopo il 15 settembre 

 
Soci 

Professionisti Soci Allievi 
Soci 

Professionisti Soci Allievi 

Camera Singola € 290 € 240 € 330 € 275 

Camera Doppia € 260 € 210 € 300 € 240 

 
Accompagnatori: € 160 
 

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pernottamento più colazione di 
venerdì e sabato, la cena di venerdì ed il pranzo di sabato. 
Per permettere l’organizzazione degli spazi, vi preghiamo di inviare l’iscrizione entro 
il 15 di settembre, versando un acconto di € 50 (con saldo entro il 15 ottobre) o 
pagando l’intera quota. 
I posti per gli accompagnatori sono limitati, per cui si prega di verificare con la 
segreteria la disponibilità. 
Per i nuovi soci, 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


 

 

IAT Istituto di Analisi Transazionale 
MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATE IAT 2021 

 
 
Nome e cognome __________________________________  
 
residente a _____________________ in via _____________        
 
___________________e-mail ____________@_________  
 
Tel _____________________  
 
STATUS __________________ Campo d’applicazione ____  
(Contrassegnare con una crocetta)  
□ Camera singola 
□ Camera doppia  
□ 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 
delle persone 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 15 settembre  
Saldo: entro il 15.10.2021 
 

 
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, è’ possibile effettuare un unico bonifico bancario con la 
iscrizione all’IAT (specificare nella causale: Giornate IAT ottobre + quota iscrizione 
2021) 
 

   Data         Firma 

________________                                         ___________________________ 

 
Acconsento alla pubblicazione sul sito web dell’IAT di foto o video dell’iniziativa  ⎕ Sì    ⎕ No 

mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

