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Attualità delle psicopatologie: 
nuovi equilibri tra depressione, ansia e ritiro sociale 
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Vicchio di Mugello (FI) 
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Certificazione per l’esame EATA 

IAT 
ISTITUTO  
ANALISI TRANSAZIONALE 



 

 

La pandemia che da più di due anni sta condizionando gli assetti sociali nell’intero pianeta ha portato 
ad una brusca accelerazione i fisiologici mutamenti nelle comunità. Cambiano i modi di stare in 
relazione, cambiano ritmi e modi di comunicare, si modificano gli assetti lavorativi ed educativi. 
Distanze e differenze generazionali si sono, nella percezione individuale e nella realtà oggettiva, adattati 
alle necessità di una tutela della salute e della sicurezza, ponendo, al tempo stesso, le condizioni per 
nuovi problemi e nuove sfide. 

La dimensione planetaria del problema e la stretta connessione tra ciò che accade in alcuni luoghi e 
l’impatto diretto sul resto del mondo ha inoltre reso ancora più evidente l’inefficacia di soluzioni 
semplici a problemi complessi. Ogni strategia rivolta ad affrontare la pandemia, sia essa di politica 
sanitaria che di tipo socioeconomico, che non tenga presente l’intero contesto si mostra in tutta 
chiarezza destinata al fallimento.  

Nasce l’esigenza per chi lavora nel campo delle relazioni di aiuto di indagare ed esaminare l’impatto che 
i nuovi cambiamenti stanno avendo sulla salute psichica, e su come questo impatto si manifesta e 
condiziona i vari assetti sociali, come la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro. Quali sono le nuove 
manifestazioni del disagio? In che modo i mutamenti sociali creano nuovi equilibri intrapsichici, 
facendo emergere situazioni di disagio o modificando l’espressività di quelle preesistenti? Che impatto 
hanno i fenomeni sociali collegati con la pandemia, in modo diretto e in modo riflesso, sui setting di 
lavoro nella clinica, nell’attività educativa, nella consulenza in ambito organizzativo e nel counselling? 
Come mantenere una attenzione ad una prospettiva sociale più ampia, che tenga conto della 
interconnessione tra i diversi sistemi sociali? 

Le nostre Giornate 2022 saranno dedicate a questi temi. Lo stimolo alla riflessione per i partecipanti 
saranno offerti, come usuale, dai diversi relatori a partire dalle osservazioni e dalla propria esperienza 
sui nuovi assetti del disagio psichico. All’interno del lavoro nei piccoli gruppi questi spunti di riflessione 
saranno discussi, approfonditi ed elaborati dai partecipanti, con l’obiettivo di declinarli nei diversi 
campi di applicazione professionale: clinico, educativo, organizzativo, counselling. 

Come sempre, le Giornate inizieranno con uno stimolo culturale. Lo Spazio Brizzolari è uno spazio 
multifunzionale dedicato a Antonio Brizzolari, artista toscano di Art Brut profondamente legato, per 
interesse e per storia personale, al disagio mentale, che ospita il museo dell’artista e vari laboratori di 
espressione artistica e artigianale, secondo il lascito testamentario dell’artista. Qui i partecipanti 
potranno assistere ad una rappresentazione teatrale della commedia “Oh, Dio Mio”, di Anat Gov, nella 
riduzione realizzata da Paolo Biribò, attore e regista. A seguire una vista allo Spazio e al museo, 
concludendo la prima Giornata con una riflessione sull’impatto globale e sulla dimensione planetaria 
della pandemia in relazione alla salute, con una conferenza di Stefano Castagnoli, Psichiatra, Presidente 
del Movimento Federalista Europeo.  

La cornice del Mugello, accogliente e suggestiva, terra di origine di Giotto, del Beato Angelico e della 
famiglia dei Medici, luogo della sperimentazione pedagogica di Don Lorenzo Milani, è stata la nostra 
scelta per la sede di questa edizione delle Giornate. 

 

 
 

 

Secondo le disposizioni di legge vigenti, i partecipanti ai lavori dovranno essere in 
possesso di Green Pass. 
 



 

 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 13  MAGGIO  (Spazio Brizzolari, San Piero e Scarperia, viale J.F.Kennedy 188) 

ore 15.30      Iscrizione  

ore 16,00 Introduzione alle Giornate: Orlando Granati 

ore 16,15       Rappresentazione teatrale: “Oh, Dio mio!”, di Anat Gov; con Alessandra Bedino e 
Giovanni Visibelli, a cura di Paolo Biribò 

ore 17,15       coffee break 

ore 17.30      Visita guidata al Museo Antonio Brizzolari  

0re 18.30      Trasferimento a Villa Campestri 

ore 19.00      "Comunità di destino e villaggio globale: l'umanità alla prova della sopravvivenza" 
(Stefano Castagnoli, Psichiatra); introduce Cesare Fregola 

ore 19.30:     discussione 

ore 20.30 Cena (Presso Villa Campestri) 

SABATO 14  MAGGIO (Villa Campestri) 

ore  9, 15   Introduzione ai lavori: Orlando Granati 

ore  9,30 “ La dimensione tempo/spazio in psicoterapia nell’era post pandemica, cambiamenti tecnici 
o riconsiderazione della relazione terapeutica?” (Eva Sylvie Rossi, TSTA – P, O) 

ore 10,00 “Come un tuono: disagio psicologico annunciato e colonizzazione digitale” (Susanna 
Bianchini, TSTA – P) 

ore 10.30 “Growing up in challenging times, risk or change?” (“Crescere in tempi di sfide, rischio o 
opportunità?”, Sylvia Schachner, TSTA – E) 

ore 11.00 Coffee break  

ore 11.30   Lavoro di gruppo 

ore 13.00 Pranzo  

ore 15.00     “ Lo specchio della fragilità nella cura, nuove trame e nuovi equilibri” (Anna Massi, TSTA –
P) 

ore 15,30 “ <<L’unica cosa certa qui è Boh!>>. Adolescenti e pandemia, tra ipercontrollo e 
indeterminatezza” (Benedetta Fani, CTA – P) 

ore 16.00 Coffee break  

ore 16.15 Lavoro di gruppo 

ore 17.30 conclusione lavori 

0re 18.00      visita alla Scuola di Barbiana, sede dell’esperienza pedagogica di Don Lorenzo Milani da cui è 
scaturito il suo libro “Lettere ad una professoressa” 

ore 20.30      cena sociale presso Locanda San Barnaba, Scarperia (non inclusa nella quota di adesione) 

DOMENICA 15  MAGGIO (Villa Campestri) 

ore 9.00 “I vissuti di colpa e vergogna nel contesto pandemico” (Antonella Fornaro, TSTA – P) 

ore 9,30 “Pandemia… e poi? La fuga nel Copione tra bisogno di coerenza interna e necessità di 
difesa esterna”  (Loredana Paradiso, TSTA – P) 

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 



 

 

 
 

 
Tabella costi (a persona) 

 
   

 Iscrizione entro 15 aprile Iscrizione dopo il 15 aprile 

 
Soci 

Professionisti Soci Allievi 
Soci 

Professionisti Soci Allievi 

Camera Singola € 290 € 240 € 330 € 275 

Camera Doppia € 260 € 210 € 300 € 240 

Camera Tripla* € 240 € 190 € 280 € 220 

 
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 aprile, versando un acconto di € 50 (con saldo entro il 13 maggio) 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 raggiungere la sede del convegno: 

In auto: percorrere l’A1 ed uscire al casello di Barberino di Mugello, poi seguire le indicazioni verso 
Borgo San Lorenzo (via del lago, poi via della Futa, poi via Faentina), proseguire sulla strada per 
Sagginale (SP 41) per 5,7 Km e svoltare a destra in località Cisto: proseguire per 2,4 Km (tempo 
complessivo 30’ dal casello). 

In treno: arrivare a Firenze SMN, prendere treno per Borgo San Lorenzo (contattare la segreteria per 
accompagnamento dalla Stazione di BSL alla sede). 

In aereo: dall’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, raggiungere la Stazione di Firenze SMN con 
Tramvia, linea 2 (20’), poi come sopra. 

Le camere a Villa Campestri sono disponibili a partire dalle 12 di venerdì 13. Alle ore 15 ci sposteremo tutti 
insieme alla sede della inaugurazione delle Giornate, lo Spazio Brizzolari a Scarperia e San Piero, 
Viale J.F. Kennedy 188 (a metà strada tra San Piero e Scarperia, sulla sinistra subito prima del 
distributore sul lato opposto; dalla A1, sempre uscendo al casello di Barberino di Mugello, seguire le 
indicazioni verso Scarperia, 15’ dal casello). Per chi volesse, si può arrivare direttamente in questa sede 
entro le 15.30 ed effettuare la registrazione della stanza al termine del pomeriggio, prima della cena. 

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

                                                        
* Posti limitati secondo disponibilità 

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


 

 

IAT Istituto di Analisi Transazionale 
MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATE IAT 2022 

 
 
Nome e cognome __________________________________  
 
residente a _____________________ in via _____________        
 
___________________e-mail ____________@_________  
 
Tel _____________________  
 
STATUS __________________ Campo d’applicazione ____  
(Contrassegnare con una crocetta)  
□ Camera singola 
□ Camera doppia  
□ Camera tripla  
□ 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 aprile  
Saldo: entro il 13.05.2022 
 

 
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 maggio + quota iscrizione 
2022) 
 

   Data         Firma 

________________                                         ___________________________ 

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

mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

