
DAL LUOGO DELLE ORIGINI
Infanzie nel mondo

8 Novembre 2014, 10.00 -17.00
Auditorium - Residence La Cordata

via S. Vittore 49, Milano

TERRENUOVE
Centro di ricerca interpersonale e interculturale

Cooperativa Sociale - Onlus

Cognome / Nome

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici                                    E-mail

CF/PIVA

Denominazione Ente di appartenenza

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici                                    E-mail

CF/PIVA

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

Data e firma

Quota di iscrizione: soci CPAT € 60,00 + IVA 22%; non soci CPAT € 80,00 + IVA 22%;

Gli allievi della Scuola di specializzazione in psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi 
Transazionale (SSP) e della scuola di counselling di Terrenuove (AT&C), quando hanno le 
giornate di studio nel programma, sono considerati iscritti. La giornata è un attività di 
aggiornamento per il counsellor e consente l'acquisizione di crediti formativi
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione, non sono previsti crediti ECM. 

Far pervenire in segreteria (per fax o per mail) il modulo di iscrizione allegato con la 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

Centro di Psicologia
e Analisi Transazionale 
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Associazione italiana di AT affiliata EATA

http://www.kmberggren.com/
http://www.kmberggren.com/


Maria Luisa Algini, psicoanalista di bambini e di adolescenti. Membro ordinario della 
SIPSIA e dell’EFPP, docente con funzione di training alla Scuola di specializzazione in 
psicoterapia psicoanalitica Istituto Winnicott ASNE-SIPSIA. Ha pubblicato per le 
Edizioni Robin Il tempo dell'orizzonte corto. Sull'amore e il lutto (2011).  Per le Edizioni 
Borla Il viaggio con i bambini in psicoterapia (2° ed. 2007); dirige la collana «La camera 
dei bambini» e la rivista «Quaderni di psicoterapia infantile».

Andrea Aliverti, formazione in antropologia culturale e counsellor analista transazionale 
formatesi presso la Scuola AT&C, Terrenuove, collabora per il Centro Interculturale 
Arcoiris promosso dalla cooperativa Questa Generazione e dalle ACLI di Como in 
progetti di sostegno e accoglienza delle famiglie immigrate con particolare riferimento 
ai contesti tradizionali relativi alle organizzazioni familiari e di cura.

Elena Balsamo, Elena Balsamo, pediatra omeopata e specialista in puericultura, si 
occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e di allattamento al seno; 
si interessa di etnopediatria e pedagogia interculturale. Nel 1994 ha fondato a Bologna 
l'Associazione Bambaràn. E’ autore di varie pubblicazioni tra cui, Sono qui con te. 
L’arte del maternage (Il Leone Verde, 2009).

Cinzia Chiesa, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale didatta e supervisore 
in contratto, PTSTA, EATA-ITAA. E’ socia del Centro di Psicologia e Analisi 
Transazionale e collabora con la Cooperativa Sociale Terrenuove di Milano dove svolge 
attività clinica con bambini, adolescenti e con le loro famiglie. E’ autore del libro 0-1 
Tutto Inizia (Ed. Artebambini, 2014).

Livia Natali, psicologa, psicoterapeuta, con formazione psicodinamica ad indirizzo 
psicoanalitico e gruppoanalitico, membro associato della Group.Analytic Society of 
London. Si occupa in ambito formativo di infanzia, del periodo della gravidanza, di 
problematiche culturali e transculturali cliniche e sociali, di dialogo fra le generazioni.

Programma

10.00 - 10.45   “La casa è il luogo da cui si parte” (T.S. Eliot)                      
                         Cinzia Chiesa     

10.45 -11.30    Luoghi e non-luoghi dell'origine
                         Maria Luisa Algini

11.30 - 11.45   Intervallo

11.45 - 12.30   MIlle modi di nascere e crescere: il maternage nel mondo
                         Elena Balsamo

12.30 - 13.00   Discussione con i partecipanti

13.00 - 14.00    Pausa pranzo*
        
14.15 - 15.45    Lavoro in sottogruppi:
                          Famiglie e bambini: riflessioni e confronto attraverso una 
                          lettura antropologica del processo transculturale 
                          Andrea Aliverti
                          Prendersi cura: il senso dell'esperienza tra ambito 
                          professionale e vissuto personale nei contesti 
                          multiculturali in espansione
                           Livia Natali

15.45 - 16.30     Relazione dei sottogruppi in plenaria

16.30 - 17.00     Conclusioni  Cinzia Chiesa

*E’ prevista la possibilità di pranzare in sede; pranzo preparato dal servizio di “catering 
dal mondo” M’AMA FOOD (www.mamafood.it) al prezzo di € 8

«Noi siamo persone che credono. 
Siamo qui in questa grande stanza e nessuno si è mai preoccupato che il 
soffitto possa cadere. Crediamo nell'architetto. Crediamo perché siamo 

stati tirati su bene da qualcuno.
Abbiamo ricevuto la comunicazione silenziosa di essere amati, nel senso 

che vivendo in un ambiente adeguato potevamo fidarci, e quindi potevamo 
continuare la nostra crescita e il nostro sviluppo».

 D.W. Winnicott, Dal luogo delle origini, Raffaello Cortina Editore, 1990

http://www.mamafood.it
http://www.mamafood.it

