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Cosa è
 
Il Workshop sulle Dinamiche Psicosociali nel 
Gruppo Analitico Allargato (GAA) è un evento 
collettivo che coinvolge 40 o più persone prove-
nienti da differenti contesti professionali, sociali, 
culturali. Esse, attenendosi a semplici indica-
zioni (regole del setting), esplicitate inizialmente 
dai conduttori del gruppo, si ritrovano ad essere 
sottoposte alla tensione tra forze interpersonali e 
sociali antagoniste presenti nel campo condiviso.  

Finalità
 
Il GRUPPO ALLARGATO ha come finalità prima-
ria quella di offrire ad ognuno dei partecipanti la 
possibilità di sperimentare in gruppo stati emo-
zionali simili a quelli della vita di tutti i giorni. 
Il particolare contesto in cui ciò accade consente 
di creare uno spazio mentale di elaborazione col-
lettiva di quanto consciamente o inconsciamen-
te si determina nell’incontro con l’Altro da Sé, al 
fine di promuovere dialettiche ed interazioni tra i 
partecipanti adatte a sviluppare ed evidenziare la 
complessità delle relazioni umane ed a valoriz-
zarne il loro potenziale emancipativo e creativo. 
La partecipazione al GAA permette ai membri di 
gestire il proprio ruolo in condizioni di incertez-
za, conflittualità, accelerazione dei cambiamenti 
e di contrastare quelle tendenze all’alienazione e 
all’estraniamento che, spesso, vivono nelle istitu-
zioni e nelle organizzazioni delle quali fanno par-

te. I partecipanti possono sperimentare personal-
mente la responsabilità del cambiamento di cui 
hanno fatto esperienza attraverso una partecipa-
zione attiva e condivisa. 
Il GAA rappresenta una possibilità per accedere 
al mondo inconscio non solo individuale, ma so-
prattutto sociale e collettivo. 

Il metodo
 
Il GRUPPO ALLARGATO si svolgerà nell’arco di 
due giornate e si articolerà in sette sedute della 
durata di un’ora e mezza ciascuna. La conduzio-
ne sarà affidata ad un piccolo gruppo di trainers 
esperti in dinamiche di gruppo.
La conduzione non sarà di tipo direttivo, ma im-
postata sull’analisi del “qui e ora” e sull’incorag-
giamento ad esprimersi. Il gruppo si riunisce per 
stabilire legami, connessioni, associazioni. 
Le uniche regole previste dal setting sono:
1 dire tutto quello che passa per la mente, la-

sciare andare i pensieri e metterli in comune 
insieme alle emozioni; il mondo onirico, gli af-
fetti e le fantasie, sono ulteriori elementi che 
possono aiutare ad accedere più da vicino al 
mondo inconscio, e alle dinamiche profonde 
dei processi interattivi, che possono essere 
riattivati nel campo del gruppo. 

2 quanto viene comunicato nel gruppo non deve 
essere riportato fuori dal gruppo. 
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Destinatari
 
> Cittadinanza stanziale e migrante;
> Operatori della salute: 
 medici, psicologi, operatori sanitari 
 professionali;
> Operatori della scuola;
> Associazionismo;
> Movimento delle donne;
> Istituzioni;
> Aziende.

Obiettivi
 
> Stimolare il processo di comunicazione all’in-

terno del territorio, dove le singole istituzio-
ni e i gruppi operano in modo isolato, e sono 
geograficamente dislocati in quartieri diversi, 
al fine di facilitare un buon senso civico e un 
vissuto di appartenenza anche se limitato nel 
tempo.

> Non evitare, ma elaborare in maniera creativa 
il conflitto fra provenienze culturali diverse.

> Valorizzare le risorse umane come capitale 
relazionale del territorio.

> Valorizzare il contributo che gli studi di gene-
re hanno elaborato con il modello delle Buone 
Pratiche nell’ambito del lavoro, della politica 
e dell’organizzazione di vita.

> Favorire il dialogo transgenerazionale che le-
ghi passato presente e futuro in un continuum 
temporale storicizzando il patrimonio cultu-
rale collettivo.

> Favorire la consapevolezza che la salute-
malattia è il risultato dell’integrazione sana o 
meno sana, tra individuo e società e di com-
plesse interazioni multifattoriali.

Conduttori
 
CHIPI Bruno
Psichiatra, psicoterapeuta, gruppo analista, 
docente COIRAG, responsabile  U.O.S. 
“CSM Perugia Bellocchio” 
D’AURIA Alfonso
Psicologo, psicoterapeuta, gruppoanalista
HORSKA Katarina
Psichiatra, psicoterapeuta, gruppoanalista, 
docente COIRAG 
NEGRO Simona
Psicologa, psicoterapeuta, gruppoanalista 

Osservatori
 
ACELLA Marlisa
Psicologa specializzanda C.O.I.R.A.G. - Bari
FERRARO Vittorio
Psicologo specializzando C.O.I.R.A.G. - Roma
GALENTINO Teresa
Psicologa specializzanda C.O.I.R.A.G. - Bari
HUGNET Ingrid
Psicologa, specializzanda C.O.I.R.A.G. - Roma  
LUCHINOVICH Lara
Psicologa, specializzanda C.O.I.R.A.G. - Bari

Supervisore
 
FAZIO Antonio
Psicologo, psicoanalista (SPI & British Psychoan. 
Soc.), presidente de Il Cerchio & past-president 
British Group Psychotherapists, docente COIRAG

Organizzazione
 
IL CERCHIO – ONL   >   o.c. di C.O.I.R.A.G.
Associazione per lo studio della Gruppoanalisi 
in Italia.

SEZIONE TERRITORIALE UMBRIA
RESPONSABILE SEZIONE TERRITORIALE
CHIPI Bruno

PAST PRESIDENTS
Leonardo ANCONA, marco ZANASI, 
Mario DERIU, luciana STOCCHI
PRESIDENTE ONORARIO   
Adriana PERCOPO
PRESIDENTE   
Antonio FAZIO
VICE PRESIDENTE   
Flavia CAMERA
RESPONSABILE SCIENTIFICO   
Pino GUARIO
RESPONSABILE DI TRAINING PROFES. ROMA
Bruno CHIPI
RESPONSABILE DI TRAINING PROFES. BARI
Vincenza FIORE
RESPONSABILE WEB
Marco LONGO



  

AG 254, VIA OJETTI 74, 00137, ROMA
IBAN   IT  56  A 05584 03203 000000017696
Causale: GAA PG 2011

Per completare l’iscrizione rispondere alla presen-
te email allegando la scheda di Iscrizione2011.doc 
compilata in ogni sua parte.
La scheda di iscrizione va inoltrata entro il 5 Ottobre 
2011.

Prenotazioni alberghiere

HOTEL SIGNA   > Tel. 075 5724180
HOTEL CENTRO STORICO DI PERUGIA
Tutti in prossimità della sede del workshop.

Il programma

SABATO 08 /10 /2011 
 9.00 / 10.00  ACCOGLIENZA DEGLI ISCRITTI 
   E NUOVE ISCRIZIONI
 10.00 / 11.30 PRIMA SEDUTA
 12.00 / 13.30  SECONDA SEDUTA
   PAUSA PRANZO
 15.30 / 17.00 TERZA SEDUTA
 17.30 / 19.00 QUARTA SEDUTA
 
DOMENICA 09 /10 /2011 
 9.00 / 10.30 QUINTA SEDUTA
 11.00 / 12.30 SESTA SEDUTA
 12.45 / 14.15 SETTIMA SEDUTA
 14.15 / 14.30 COMPILAZIONE QUESTIONARI
   (SOLO ECM)

IL CERCHIO - ONL
Associazione per lo studio della Gruppoanalisi in Italia
Via Claudio Achillini 56, 00141 Roma Italy
Tel. +39 06 8200 4790 
www.ilcerchio-onlus.it

C.O.I.R.A.G.  
Scuola di specializzazione in psicoterapia
Istituto di Roma
www.coirag.org
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IL CERCHIO - ONL è un’associazione di ricerca-
tori e clinici, psicoterapeuti e psicoanalisti, psi-
chiatri e psicologi, che, sotto la presidenza di 
Leonardo Ancona e Alice von Platten, nasce nel 
1999  dalla fusione di due organizzazioni: C.I.G.A. 
e S.I.P.A.G.

Il MODELLO TEORICO fa riferimento essenzial-
mente al pensiero di Foulkes,  integrato con alcu-
ni contributi bioniani e junghiani, e alla ricerca sui 
gruppi allargati analitici (large groups).

Il FINE ISTITUZIONALE de IL CERCHIO si defini-
sce come un modello teorico e d’azione, un’inter-
pretazione del sociale e una strategia d’intervento 
che si declinano sul doppio versante dei processi 
consci e di quelli inconsci; di questi Il CERCHIO 
privilegia i secondi analizzandone, comunque, la 
reciproca interazione e svolgendo l’azione cura-
tiva in setting diversi, soprattutto di “piccolo” e 
di ”grande” gruppo. Il Cerchio è membro della 
Confederazione Italiana per la Ricerca Analitica 
sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.) e ne cogestisce, assie-
me alle altre O.C., la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia, nelle sedi di Bari e Roma.

Informazioni e pre-iscrizioni

SARANNO ACCETTATE 
SOLO LE PRIME 100 ADESIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Francesca Vitale
349 3143180
Dott.ssa Eleonora Caponi
infogruppoallargatopg@gmail.com

Quote di partecipazione 

IVA compresa, attestato di partecipazione, coffee break

QUOTA ISCRIZIONE 50 EURO
QUOTA ISCRIZIONE CON ECM 90 EURO
SPECIALIZZANDI COIRAG GRATIS

Modalità di pagamento
CONTANTI  
Accordi diretti con la segreteria organizzativa.
BONIFICO BANCARIO 
Intestato a IL CERCHIO-ONL
BANCA POPOLARE DI MILANO, SEDE DI ROMA



IL CERCHIO ONL Associazione Italiana di Gruppoanalisi
Via Claudio Achillini 56, 00141 Roma, Italy    Tel.+39 06 8200 4790   P.IVA  C.F.  05898461008

SCHEDA ISCRIZIONE

NOME …          COGNOME …
PROFESSIONE …             EVENTUALE ENTE DI APPARTENENZA…
ANNO DI NASCITA…                              
INDIRIZZO: VIA ,,,             N.ro …
CITTA’…       C.A.P. …                     PROVINCIA …        
E-MAIL…
TEL. …             FAX …
E.C.M.     SI …       NO …

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• CONTANTI: Euro ...    Data dell’avvenuto versamento …   N.ro ricevuta … 

• BONIFICO BANCARIO intestato  a:  IL CERCHIO onl  –  BANCA POPOLARE DI 
MILANO SEDE DI ROMA - AG 254 Via Ojetti 74, 00132 ROMA – CAUSALE: GAA 
PG OTTOBRE 2011 - IBAN: IT 56 A 05584 03203 000000017696

BONIFICO di Euro …     CODICE BONIFICO …
EFFETTUATO IL …      PRESSO BANCA …
SEDE DI … 
INDIRIZZO… 
C/C DI CHI HA EFFETTUATO IL BONIFICO …

DATI PER EVENTUALE FATTURAZIONE
INDIRIZZO (se diverso dal precedente): VIA ,,,         N.ro …
CITTA’…              C.A.P. …       PROVINCIA …        
PARTITA IVA o CODICE FISCALE …

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 675/96 e successive integrazioni, il sottoscritto prende atto che i dati forniti potranno essere utilizzati  
esclusivamente per eventuali mailing list relative a comunicati e che l’ambito di diffusione dei dati sarà esclusivamente  quello de IL  
CERCHIO ONL. Il  sottoscritto a norma del successivo Art. 11 autorizza espressamente il trattamento dei dati raccolti.

DATA …             FIRMA (da apporre in originale il giorno del workshop) …

DOPO AVER EFFETTUATO IL VERSAMENTO INOLTRARE COME 
ALLEGATO A  infogruppoallargatopg@gmail.com  

ENTRO IL 05 OTTOBRE 2011

mailto:infogruppoallargatopg@gmail.com

