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Obiettivi
Siamo giunti al 50° Convegno di studio dell’ Accademia per riflettere
di nuovo e più ampiamente sul variegato mondo della donna
e sul suo ruolo di madre nella società odierna.
Gli interrogativi sono molti e alcuni molto inquietanti, come quello
relativo al perché di tanta violenza nei confronti della donna, soprattutto
all’interno delle mura domestiche. Forse, per comprendere appieno il
senso di questo accanimento dovremmo porci altri quesiti, più profondi,
e osservare quanto sia cambiato il codice femminile e il modo
di interpretare il ruolo materno nelle generazioni più giovani, libere
dallo stereotipo del mito materno e della dipendenza economica dai
propri mariti e compagni.
Abbiamo invitato magistrati, scrittori, statistici, ostetriche, sacerdoti,
professori universitari e psicoterapeuti, tutti particolarmente sensibili
e con consolidata esperienza nazionale e internazionale sull’argomento,
a portarci le loro riflessioni sul pianeta donna, su ruoli e stereotipi
di genere e sulle nuove risorse e fragilità delle madri italiane, fino a tempi
molto recenti considerate in modo inequivocabile e pressoché
esclusivo come le figure di accudimento primario. Ai radicali cambiamenti
del mondo femminile e del materno si accompagna ovviamente una
trasformazione altrettanto radicale dell’idea stessa di famiglia, nella sua
configurazione, nei suoi tempi evolutivi e nella condivisione dei figli.

Relatori
Maurizio Andolfi

Neuropsichiatra infantile, direttore dell’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.), Roma

Federico Cardinali

Psicologo, psicoterapeuta, direttore Istituto
di Terapia Familiare, Ancona

Franca Mangano

Presidente della prima Sezione Civile - Tribunale Ordinario di Roma

Anna Mascellani

Psicologa, psicoterapeuta, vice direttore e didatta A.P.F., Roma

Silvia Mazzoni

Psicologa, psicoterapeuta, professore associato Sapienza
Università di Roma, didatta A.P.F., Roma

Umberta Telfener

Psicologa clinica, libera professionista, didatta Centro Milanese
di Terapia Familiare, Milano

Alessandra Santona

Psicologa, psicoterapeuta, professore associato,
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Verena Schmid

Ostetrica, docente internazionale, autrice, Firenze

Roberto Volpi

Statistico e saggista, Firenze

Venerdì 22 giugno
09.00 - 10.30 / Registrazione partecipanti
10.30 - 11.00 / Introduzione di M. Andolfi
11.00 - 13.00 / Tavola Rotonda - Chair: Maurizio Andolfi
U. Telfener - Donne, compagne e madri; un excursus nel tempo / R. Volpi
- È tramontata l’idea della famiglia come coronamento della vita della donna
13.00 - 13.30 / Discussione con i partecipanti
13.30 - 15.00 / Pausa pranzo
15.00 - 19.00 / Tavola Rotonda - Chair: Maria Luisa Campobasso
M. Andolfi - Il gap generazionale tra madri e figlie: come affrontarlo in
terapia? / A. Mascellani - Ambivalenze femminili: che fine ha fatto l’istinto
materno?
Pausa caffè
F. Mangano e S. Mazzoni - Dalla madre come figura di accudimento
primario… alla condivisione della genitorialità nella famiglia separata

Sabato 23 giugno
09.30 - 12.30 / Tavola Rotonda - Chair: Alessandra Salerno
F. Cardinali - Dalla costola di Adamo: la donna e l’uomo. Il mito biblico alla
luce della psicologia / A. Santona - Donne 2.0: ruolo di genere e cambiamenti sociali / V. Schmid - Il percorso materno tra biologia e cultura. Il
conflitto tra corpo vivo e stereotipi della maternità
12.30 - 13.00 / Discussione con i partecipanti e Chiusura lavori - M. Andolfi
13.00 - 14.30 / Pausa pranzo
14.30 - 15.30 / Cerimonia di consegna dei diplomi della Sede di Roma

Informazioni generali
In sede di convegno è disponibile un servizio di ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su
prenotazione - info@piacentinicatering.it - 338 382 69 58).
Per gli allievi dell’ A.P.F. il Convegno è parte integrante del programma didattico del Corso di
Specializzazione in psicoterapia relazionale-sistemico riconosciuto con D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.

Modalità d’ iscrizione
Euro 160,00: esterni / Euro 130,00: allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R. (è richiesto il certificato
d’iscrizione alla Scuola per l’anno in corso) / Euro 100,00: ex-allievi dell’ Accademia non R.I.P.Fa.
/ Euro 80,00: studenti universitari (è richiesta una copia dell’ultima tassa pagata). Il pagamento
dovrà essere effettuato con:
BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare AG. 29 di Roma / IBAN: IT18B0503403232000000107936
Causale: Iscrizione al 50° Convegno di studio A.P.F.
CARTA DI CREDITO
Visa

Scadenza

/

Importo € __________________________________________ Codice di sicurezza CV2
Titolare _______________________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________________
Compilare in tutte le sue voci il presente modulo e rinviarlo, unitamente alla scheda d’iscrizione, a:
info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non si accetteranno pagamenti in
sede di Convegno.

Scheda d’ iscrizione
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________ Cap ______________
Città ___________________________ Prov. _____ P. IVA ____________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________ Tel./Cell. _____________________________
E-mail ________________________________________ Professione _____________________________
Modalità di pagamento _________________________________________________________________
Richiesta crediti ECM:

Psicologo

Medico

Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data _______________________ Firma ____________________________________________________

Per informazioni:

Via Antonio Bosio 34, 00161 Roma
Tel. +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030 / Fax +39 06 44 03 299
www.accademiapsico.it / info@accademiapsico.it

