RAGAZZI, FAMIGLIE E RELAZIONI SENTIMENTALI

Giornata di studio con Umberta Telfener
Lugano – venerdì 21 ottobre 2022
PROGRAMMA
In questa epoca Dio è stato sostituito dall’Ego. Come sistemica mi interrogo se sia primario l’Io o la
relazione. Per Bateson e Deleuze il rapporto coll’Altro precede la soggettivazione: ogni relazione
contiene in sé tutte le altre già esperite. Siamo umani intersoggettivi e relazionali.
In questa epoca che definisco “ipermoderna” si privilegiano il desiderio e l’intensità: la cultura
progressista aumenta le possibilità (più importanti e più valorizzate della realtà). Diventa importante
il progetto, il proiettarsi verso il futuro. Assistiamo ad una fame crescente di possibilità; l’imperativo
sembra quello di vivere tutto come fosse necessario e contemporaneamente revocabile. Ogni
interazione nella società ipermoderna è organizzata dallo stesso pattern: escalation fino al climax e
poi basta (modello maschile e patriarcale). L’alternativa potrebbe essere quella di un plateaux
d’intensità senza l’orgasmo, come ci insegnano le filosofie orientali e spesso le fantasie delle donne.
Non c’è più il senso del proibito, non c’è più la scoperta, la sessualità è urlata e temuta, i ragazzi
fanno sesso casuale oppure non lo fanno. Sembra esserci la paura di mettersi in gioco, di venir
giudicati, di soffrire per amore, emozioni opache anche a se stessi.
In questo seminario parleremo di questi tempi complessi, di come sono cambiate le relazioni, di chi
viene negli studi di psicoterapia e di quali sono le richieste che riceviamo: donne sole, ragazzi
spaventati e iper-responsabilizzati, coppie che pretendono l’amore e negano le differenze, sciatteria
relazionale, bisogno di essere confermati dall’altro, genitori che hanno paura a opporre divieti, adulti
che competono coi figli rispetto all’uso della vita.
Propongo un seminario interattivo, partecipato e clinico, con riflessioni sui casi portati dai
partecipanti e da me stessa, simulazioni e giochi.

RELATORE
UMBERTA TELFENER
Psicologa clinica e filosofa, didatta del Centro milanese di Terapia della Famiglia e responsabile dei
rapporti internazionali del Centro. È Chair del Board dell’EFTA che si occupa degli Istituti di
formazione (EFTA-TIC), ha insegnato per circa 20 anni alla Scuola di Specializzazione in Psicologia
della salute dell’Università di Roma La Sapienza e per 10 ha lavorato in un Centro di Igiene Mentale.
Attualmente propone supervisione e clinica nel contesto privato.

Luogo:
Sala Polivalente
Centro La Piazzetta
Via Loreto17
6500 Lugano

Prezzo:
Fr. 80.Fr. 60.-Fr. 50.--

Fr. 90.- sul posto
Fr. 70.- sul posto
Fr. 60.- sul posto

per i soci Stirps
per gli studenti
e i gruppi di
un’associazione

Orari e programma:
08:30
Apertura segreteria
09:00
Inizio lavori
12:30
Pausa pranzo
13:30
Ripresa lavori
16:30
Fine dei lavori
Iscrizione e pagamento:
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 14 ottobre 2022.
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Se interessati è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti ECM (tramite mail
formazione@stirps.ch entro il 07 ottobre 2022).
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a:
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).

Informazioni:
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch

La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati
al confronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico.

