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EVENTO: GRUPPO DI STUDIO

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE E TRANSGENERAZIONALE: 
TRAUMI E SEGRETI NELLE FAMIGLIE

dal 10 marzo – al 13 ottobre 2022

Il  Gruppo di Lavoro Asvegra  “LE DINAMICHE FAMILIARI E LE PROBLEMATICHE DELLE
COPPIE” promuove 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. 

La  traccia  di  lavoro  per  il  2022  si  pone  l’obiettivo  di  approfondire  la  trasmissione
intergenerazionale  e  transgenerazionale  all’interno  dei  legami  familiari,  esplorando  la  valenza
traumatica  del  segreto,  dell’occultamento  e  dei  non-detti  che,  come  elementi  non  elaborati  ed
indifferenziati, attraversano in maniera dolorosa, confusiva ed angosciante le diverse generazioni. 

Le riflessioni proposte si svilupperanno a partire dalle ricche suggestioni teoriche offerte dalla
lectio  magistralis  della  psicoanalista  argentina  Irma  Morosini  dal  titolo  “La  trasmissione
transgenerazionale  ed  il  potere  traumatico  dei  segreti  nelle  famiglie”,  presentata  in  data
24.04.2021,  con l’affiancamento  delle  relazioni  discussant  di  2  membri  del  Gruppo di  Lavoro,
all’interno del Ciclo di Seminari Asvegra 2021 “Generazioni a confronto al tempo della pandemia:
trauma, conflitti, resilienza”. 

Verranno  trattati  alcuni  elementi  di  teoria  e  tecnica  nella  clinica  psicoanalitica  familiare:  la
trasmissione psichica tra le generazioni e le difese transpersonali; il traumatico, l’occultamento e il
“patto del silenzio”; la trascrizione, la ripetizione e i cambiamenti; gli antenati, l’eredità familiare,
l’assoggettamento e la soggettivazione; le bugie, il segreto, la vergogna e la colpa; il corpo come
palcoscenico per rappresentare il dolore psichico; il ricorso a risorse tecniche alternative alla parola.

Non  da  ultimo,  è  da  considerare,  quasi  come  un  filone  di  indagine  parallelo  ma  intimamente
collegato al precedente, anche il trauma attuale dell’emergenza Covid -19, in cui individui- terapeuti
compresi- famiglie e gruppi sociali, nonché le stesse istituzioni curanti, si sono trovati a vivere e ad
operare,  e  le  relative  strategie  difensive  adottate  per  affrontarlo,  sia  a  livello  intrapsichico  che
transpersonale.

Quali  cambiamenti  di  lettura  della  realtà  e  di  setting  si  rendono  necessari  quando  modalità  e
tecniche consuete improvvisamente non corrispondono più alle esigenze cliniche o addirittura non
sono più praticabili? Quali aggiustamenti e trasformazioni dobbiamo operare come terapeuti della
coppia e della famiglia di fronte al potere traumatico dei segreti che attraversano le generazioni?
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Quali implicazioni nella teoria della tecnica per poter lavorare efficacemente col trauma, quando ad
essere ferito è innanzitutto il corpo e l’integrità psico-fisica e mentale di una persona, di una coppia,
di un nucleo familiare? 

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).

ELENCO DATE:
10 Marzo 2022
Ore  20.30-21.00:  “Quale  eredità  nelle  famiglie  tra  intersoggettività,  assoggettamento  e
soggettivazione”
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

07 Aprile 2022
Ore 20.30-21.00:  “Trauma, occultamento e segreto nei legami familiari.  La fiaba della Bianca
Cipolla”
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

12 Maggio 2022
Ore 20.30-21.00: “Famiglie invischianti e segreti familiari. Storia di abusi intrafamiliari”
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

16 Giugno 2022
Ore 20.30-21.00: “Pochi colori nel complesso mondo dei non-detti familiari” 
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

15 Settembre 2021
Ore 20.30-21.00: “Trauma, riorganizzazione familiare e legami affettivi”
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

13 Ottobre 2021
Ore 20.30-21.00: “Riflessioni su contenuti e prospettive emergenti”
Ore 21.00-22.30: lavoro di gruppo

Docente titolare: Dott.ssa La Rosa Elena Salvatrice, psicologa psicoterapeuta
Docente sostituto: Dott.ssa Frenda Adriana, psicologa psicoterapeuta
Responsabile scientifico: Dott.ssa Furin Alessandra, psicologa psicoterapeuta, psicoanalista S.P.I.

Sede: Sede di Asvegra/Coirag –Via S. Lucia 42- 35139 Padova

Adesione  entro  il  1  marzo  2022.  Inviare  alla  Segreteria  (segreteria.asvegra@gmail.it
e segreteria.provider@asvegra.it  )   e per conoscenza anche al coordinatore del gruppo di lavoro
(elena.larosa@outlook.it) 
Per le ammissioni si avvisa, di non procedere all’iscrizione prima di avvenuta conferma da parte del
coordinatore di gruppo.

È stato richiesto accreditamento ECM per psicologi e medici
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(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri e non superare il
10% di assenza)

Quota di partecipazione (da versare con bonifico bancario entro 15 gg dopo la data di inizio)
IBAN: IT19N0306912118100000011717 – Causale: “Gruppo coppie e famiglie 2022”

40,00€ senza ECM/ 90,00€ con ECM per i Soci Asvegra
80,00€ +IVA (totale 97,60) senza ECM/ 160,00€ +IVA (totale 195,20) con ECM per i Non-Soci 
10,00€ per allievi COIRAG, tirocinanti e specializzandi (posti attualmente non disponibili)


