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Quota  di partecipazione  

€ 60,00  (Iva compresa) soci CPAT 

€ 80,00  (Iva compresa) non soci 
 
Gli allievi della Scuola di specializzazione in psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale (SSP) e 
della scuola di counselling di Terrenuove (ATC), avendo la giornata di studio nel programma, sono 
automaticamente iscritti.  
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Vi sarà una traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano 
 
Iscrizioni  

Far pervenire in segreteria (per fax o per mail) il modulo di iscrizione allegato, insieme alla copia del 
pagamento effettuato: 
-Tramite banca  con bonifico bancario intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale 
IBAN: IT 70 M 05048 01613 0000000 13028 
-Tramite posta  con bollettino postale su c/c postale n° 34880203 
intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, via Archimede 127, (20129) Milano 
 
Sede e collegamenti 

L’Istituto dei Ciechi, in via Vivaio 7, è sede del convegno. E’ raggiungibile con diversi mezzi di superficie 
(autobus 54, 61; tram 9, 23, 29, 30) ed è poco distante dalla Metro 1 (San Babila) 

RICHIESTA ISCRIZIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE 
PER MAIL at.mi@centropsi.it oppure per FAX 02.70127022 
 

 
 

SOSTENERE LA RESILIENZA FAMILIARE. CONVERSAZIONE CON FROMA WALSH 
Milano 25 maggio 2012 

 Cognome / Nome 
 
Nato a / il 
 
Professione 
 
Indirizzo / via / n. 
 
Città / Prov. / Cap 
 
Recapiti telefonici 
 
E-mail 
 
Cod. Fiscale / P.IVA 
 

 
 

Denominazione Ente di appartenenza 
 
Indirizzo / via / n. 
 
Città / Prov. / Cap 
 
Recapiti telefonici 
 
E-mail 
 
Cod. Fiscale / P.IVA 
 

 Pagamento: con  fatturazione al partecipante     con fatturazione all’Ente     

 N.B. : la fattura sarà emessa ed intestata al soggetto che effettua il pagamento 

   

Autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.  Data e firma 

 
 

SOSTENERE LA RESILIENZA 
FAMILIARE 
Conversazione con Froma Walsh 

Venerdì 25 maggio 2012 
ore 9.30-17.00 

Istituto dei Ciechi,  Via Vivaio 7,  Milano 
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Si può rinforzare la resilienza della famiglia e facilitarne i processi 
di guarigione e crescita a partire dalle avversità? Dopo esperienze 
“sconvolgenti” le famiglie possono riorganizzarsi e diventare 
ancora più solide? Il concetto di resilienza, come forza e crescita in 
positivo forgiata attraverso le avversità, è di grande utilità nella 
pratica terapeutica con coppie e famiglie che si trovino a 
fronteggiare importanti sfide della vita. 
Froma Walsh, a partire dalla propria esperienza clinica e dalla 
ricerca in questo ambito, introduce il suo modello di lavoro 
identificando i processi chiave per evidenziare e facilitare la 
resilienza. 
Durante questa giornata di studio fornirà linee-guida e illustrazione 
di casi su come aiutare la famiglia a: 
 
-superare una crisi, un trauma, una perdita, come la morte di una 
persona amata, violenza nella comunità di appartenenza, un 
evento catastrofico; 
-adattarsi alle “rotture” impreviste come separazione o divorzio, 
perdita del lavoro, migrazione; 
-far fronte a condizioni di stress multiplo come malattie, disabilità, 
povertà. 
 
 L’approccio collaborativo proposto da Froma Walsh sottolinea la 
necessità di rinsaldare i legami relazionali e  potenziare le risorse 
nell’affrontare le difficoltà dell’esistenza. Discuteremo anche dei 
modi per accrescere la resilienza nel terapeuta e prevenire la 
fatica della compassione intrinseca al lavoro di cura. 
 
La giornata è per i professionisti che a diverso titolo si occupano 
delle famiglie. 
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1

  Mattino 
 
 9.30     Registrazione dei partecipanti 
 
 10.00   Introduce  e coordina la giornata 
            Susanna Ligabue 
 
 10.15     

La resilienza familiare: applicazioni alla 
pratica Identificare  processi chiave e linee 
guida per promuovere resilienza 
Froma Walsh 

 
 11.30    Intervallo 
 

 11.45    Discussione 
 
 12.15     

Perdite traumatiche: come facilitare     
guarigione, trasformazione e  crescita positiva 
Froma Walsh 
 

 12.45    Discussione 
 

 13.15    Intervallo di pranzo 
 
  Pomeriggio 
 
 14.15    

Gruppi tematici: a cura di Terrenuove e del 
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale: 

  
a. Famiglie ricongiunte: l’esperienza di 

Terrenuove  
      Dela Ranci e Roberto Bestazza 

 
b. La famiglia affronta la disabilità: 

sibling, care-taker, servizi 
Andrea Dondi e Gianluca Costardi 

 
c. Sostenere la rete per curare la 

famiglia: l’esperienza del progetto 
Mosaico sul territorio della Asl Milano 1 
Romana Baronchelli, Giuseppe 
Bertolini, Sonia Gerosa  

 
 15.15    Intervallo 
 
 15.30    Relazione dei gruppi in plenaria  
 
 16.00     

Apprendere l’arte del possibile: dar senso, 
speranza e gioia per alleviare la sofferenza 
Froma Walsh 

 
 16.45-17.00  Dibattito e conclusioni 
  
 17.00-18.00  Assemblea  CPAT 
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- Ipsum 

Relatori 
 
Froma Walsh, Phd, professore emerito Università di 
Chicago, cofondatore e codirettore del Chicago Center 

for Family Health. Esperta in pratiche di orientamento e 
sostegno alla famiglia in risposta a crisi e avversità 
prolungate. Integra risorse multiculturali e spirituali nel 
lavoro di guarigione e promozione della crescita positiva 
di coppie e  famiglie. 
Tra i suoi libri: 
La resilienza familiare (2 ed. 2006, Raffaello Cortina, 
2010);  
Spiritual Resources in Family Theraphy (2 ed. 2009); 
Living Beyond Loss: Death in the Family  (2 ed. 2004, 
con M. McGoldrick);  
Normal Family processes: Growing Diversity and 

Complexity (4 ed. 2011);  
Women in Families (con McGoldrick e Anderson). 
E’ stata curatrice del Journal of Marital and Family 

Therapy e past president dell’AFTA (American Family 
Therapy Association).  
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi rilevanti 
contributi nel campo della salute mentale. 
 
 
 
 
Romana Baronchelli, assistente sociale, Dipartimento 
Dipendenze, ASL Milano 1 
 
Giuseppe Bertolini, psicologo, psicoterapeuta, Centro di 
Psicologia e Analisi Transazionale 

 
Roberto Bestazza, psicologo, psicoterapeuta, 
Terrenuove 
 
Gianluca Costardi, psicologo, psicoterapeuta, Centro di 
Psicologia e Analisi Transazionale 
 
Andrea Dondi, psicologo, psicoterapeuta, Centro di 
Psicologia e Analisi Transazionale  
 

Sonia Gerosa, medico, psicoterapeuta, Centro di 
Psicologia e Analisi Transazionale 
 

Susanna Ligabue, psicologa, psicoterapeuta, Centro di 
Psicologia e Analisi Transazionale, Terrenuove, 
presidente CPAT 
 
Dela Ranci, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del 
Servizio di consulenza psicologica ed Etnopsichiatrica di 
Terrenuove 


