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Sede 
Via S. Lucia 42 - 35139 Padova 
E-mail: segreteria@asvegra.it 
 
 
C.F. 92020100282 — P.I. 0010983028 

 
GRUPPO DI LAVORO ASVEGRA  

“LE DINAMICHE FAMILIARI E LE PROBLEMATICHE DELLE COPPIE” 
 

PROGRAMMA ANNO 2020 
CONIUGALITA’ E GENITORIALITA’:  

IL VERTICE OSSERVATIVO PSICOANALITICO IN DIFFERENTI 
AMBITI DI LAVORO E SETTING DI INTERVENTO 

 

dal 5 marzo – al 15 ottobre 2020 
 

 

Obiettivo del Gruppo di Lavoro Asvegra “LE DINAMICHE FAMILIARI E LE PROBLEMATICHE 

DELLE COPPIE” è quello di promuovere la conoscenza della teoria della psicoanalisi della coppia e 

della famiglia, favorendo il dibattito a livello teorico e stimolando il confronto tramite l’esposizione di 

casi clinici. Si fa riferimento ad una «concezione gruppale della famiglia» che considera coppia e 

famiglia come «unità sovraindividuali», dotate di un proprio funzionamento e di una propria identità. 

Anche il legame che si instaura tra terapeuta e gruppo familiare si configura come «elemento terzo neo-

formato» e il terapeuta stesso diventa membro attivo e partecipe di quel «gruppo neo-fondato» 

costituito dalla famiglia in legame con lui. Inoltre, lavorare con gli aspetti intersoggettivi e relazionali 

significa che, anche quando la presa in carico riguarda il singolo individuo, i terapeuti devono sempre 

avere in mente anche gli altri membri del nucleo familiare (la coppia, i figli, le relazioni con gli 

ascendenti, etc.,). 

La traccia di lavoro per il 2020 riprende le tematiche emerse dalle riflessioni dell’anno precedente su 

coniugalità e genitorialità. Si fa riferimento alla necessità di individuare un vertice osservativo comune 

che permetta di familiarizzare con l’estraneo, quello “straniero” che incontriamo a differenti livelli: con 

le diverse tipologie di pazienti (singoli, coppie e famiglie), nell’integrazione/contaminazione con altre 

figure professionali e all’interno di differenti istituzioni, ambiti di lavoro e setting di intervento multipli 

e complessi (percorsi di prevenzione e sostegno, terapia individuale, gruppale, di coppia, familiare).  

A partire dalle esperienze lavorative dei partecipanti, dalla condivisione di materiale clinico e di 

suggestioni teoriche e di teoria della tecnica psicoanalitica, ci si interroga su come è possibile osservare 

e intervenire clinicamente sulla genitorialità e sulla coniugalità, e quali declinazioni nei diversi ambiti di 
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lavoro e setting di intervento: individuale, di coppia, famigliare, di gruppo, in differenti istituzioni, in 

contesto pubblico, privato, etc. 

L’ultimo incontro sarà finalizzato all’individuazione di riflessioni condivise e di nuove prospettive 

emergenti, attraverso il lavoro di gruppo, anche in vista della programmazione per l’anno successivo. 

 
Incontri: giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 (senza pause). 
In ogni incontro verrà presentata una breve relazione che conterrà principi fondamentali della teoria e 
della tecnica della psicoanalisi della coppia e della famiglia (durata 30 minuti); dopodiché avverrà un 
confronto-discussione a livello clinico tra i partecipanti (durata 1 ora e 30 minuti). 
Il 1° incontro inizierà alle ore 20.00 per espletare le procedure di iscrizione; l’ultimo si concluderà 
alle ore 23.00 per la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento. 
 
DATE: 
05 Marzo 2020 
Ore 20.00: Iscrizioni 
Ore 20.30-21.00: “Progettualità condivisa e integrazione delle diverse figure professionali nel lavoro 
con coppie e famiglie: quali implicazioni per il terapeuta psicoanaliticamente orientato” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
  
02 Aprile 2020 
Ore 20.30-21.00: “Coniugalità e genitorialità nel percorso adottivo: gruppi di sostegno coi genitori 
adottivi” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
 
14 Maggio 2020 
Ore 20.30-21.00: “Genitorialità in carcere: Padri dentro, fuori ed oltre. Progetto di sostegno alla 
paternità” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
 
18 Giugno 2020 
Ore 20.30-21.00: “Coniugalità, genitorialità, vite sospese e fine vita: percorsi di accompagnamento e 
sostegno ai familiari di pazienti gravi”  
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
 
10 Settembre 2020 
Ore 20.30-21.00: “Coniugalità, genitorialità e percorso di tutela dei minori: il lavoro in Consultorio 
Familiare” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
 
15 Ottobre 2020 
Ore 20.30-21.00: “Coniugalità e genitorialità: prospettive emergenti e nuovi contenuti.” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo 
Ore 22.30-23.00: compilazione dei questionari e conclusione dei lavori  

 
docente: 
Dott.ssa La Rosa Elena Salvatrice, psicologa psicoterapeuta 
 
Responsabile scientifico:  
Dott.ssa Silvestro Alessandra, medico psicoterapeuta 

 
Sede: Sede di Asvegra/Coirag –Via S. Lucia 42- 35139 Padova 
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Adesione entro il 1 marzo 2020 (segreteria.asvegra@gmail.it), previo contatto col coordinatore del 
gruppo di lavoro (elena.larosa@outlook.it)  

 
E’ stato richiesto accreditamento ECM per psicologi e medici 
(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri) 
 
Quota di partecipazione (da versare con bonifico bancario entro 15 gg dopo la data di  inizio)  

IBAN: IT19N0306912118100000011717 – Causale: “Gruppo coppie e famiglie 2020” 

50,00€ senza ECM/ 100,00€ con ECM per i Soci Asvegra 

90,00€ +IVA senza ECM/ 170,00€ +IVA con ECM per i Non-Soci  

10,00€ +IVA per allievi COIRAG, tirocinanti e specializzandi (posti attualmente non disponibili) 

 
 

Mini CV del docente e responsabile scientifico: 
 
Dott.ssa La Rosa Elena Salvatrice 
Psicologa clinica, Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Socia Asvegra e Coirag, membro del 
Comitato scientifico di Asvegra Provider Standard. 
Supervisore per gli allievi Coirag della sede di Padova, lavora da anni nei Consultori Familiari 
dell’AULSS 6 Euganea (ex Ulss 16), occupandosi di psicoterapie psicoanalitiche di singoli, coppie e 
famiglie e di gruppi omogenei per tematica e per genere femminile, sia in ambito preventivo che 
psicoterapeutico. 
Ultime pubblicazioni: “Sul Transpersonale. Un ricordo di Franco Fasolo”, Gruppi, vol. XV, n.2, 2014, 
pg. 67-76; “La coppia tra desiderio e riconoscimento”, in Vigna C. (2017) (a cura di) “Differenze di 
genere e differenza sessuale: un problema di etica di frontiera”, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno, pg. 
237-243; con Ceccon P. “Quando la guerra è in casa: il gruppo-famiglia nella liquidità 
contemporanea”, gli Argonauti, vol. 153, 2017, pg. 175-185; “La violenza che fa trauma. 
L’impensabilità degli affetti in età evolutiva” (con il Gruppo di Studio Asvegra “L’intervento in età 
evolutiva”), gli Argonauti, vol. 155, 2017, pg. 405-414; “Stato gruppale nascente e crisi evolutive nel 
ciclo vitale del gruppo famiglia: la ricerca di un filo conduttore e trasformatore attraverso i sogni” 
(con il Gruppo di Studio Asvegra “Le dinamiche familiari e le problematiche delle coppie”), Gruppi, 
2018, fasc. 2, pg. 44-62. 
 
 
Dott.ssa Silvestro Alessandra 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Socia Asvegra, membro del Consiglio direttivo Asvegra. Membro della 
Direzione esecutiva di Asvegra Provider Standard, Coordinatore delle attività scientifiche e didattiche 
dell’associazione Asvegra. 
Dal 2012 è docente di Psicopatologia 2 presso la Scuola Coirag sede di Padova e Docente di 
Psicopatologia Descrittiva presso l’Università Iusve sede di Mestre (Ve). 
Dirigente Medico presso il 1° Servizio Psichiatrico Padova dell’AULSS 6 Euganea (ex Ulss 16) e 
Responsabile del CSM del suddetto servizio, è inoltre Referente dell’attività di formazione del 
Dipartimento di Psichiatria di Padova. 
Interesse specifico: attività di gruppo nel servizio pubblico, nella conduzione di gruppi per pazienti, 
famigliari e formazione di gruppi di lavoro. 
Ultime pubblicazioni: “Terapia di gruppo per pazienti depressi: dalla redentio depressiva al 
movimento di Armonia”, Gruppi, vol. XV, n.2, 2014; “Laboratorio sui gruppi”, in “Gruppi per 
adulti. I Dipartimenti di salute mentale e la terapia di gruppo in Italia”, Fasolo F., Galuppi O., 
Baisini T. (a cura di), Cleup, Padova, 2011. 
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