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NEWSLETTER	AUTUNNO	2017	

	

Aprile	2017:	elezioni	CIPRA	

Carissimi	soci	e	colleghi,	

come	 ben	 sapete,	 nella	 primavera	 scorsa	 si	 sono	 svolte	 le	 elezioni	 del	 CIPRA.	 Ecco	 il	 nuovo	Consiglio	 di	
Presidenza	Nazionale:	

Cécile	Edelstein	–	presidente,	Psicologa,	counselor,	mediatrice	familiare	e	family	therapist	-	Bergamo.	
Antonio	Restori	–	vicepresidente,	Psicologo	e	psicoterapeuta	-	Parma	
Mauro	Cecchetto	–	segretario,	Counselor,	operatore	socioeducativo	-	Pavia	
Marina	Foramitti	–	tesoriere,	Medico	ospedaliere	–	Nefrologa,	Dirige	l’ambulatorio	di	Onco-Nefrologia	-	
ASST	di	Cremona.	

Anna	Barracco	–	consigliere,	già	presidente	Cipra,	Psicoterapeuta,	consigliere	dell’Ordine	degli	Psicologi	
della	Lombardia	dal	1999	al	2014.	
Martine	Bucci	–	consigliere,	Danzatrice,	coreografa,	insegnante	Feldenkrais,	counselor.	
Massimo	Soldati	–	consigliere,	Psicologo	e	psicoterapeuta.	
Laura	Stellatelli	–	consigliere,	Psicologa	e	psicoanalista.	
	

In	questi	mesi,	in	un	clima	sereno	e	affiatato,	sostenuto	dalla	collaborazione,	l’entusiasmo	e	la	condivisione	
delle	 linee	 guida	 di	 pensiero/azione	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 membri	 del	 CIPRA,	 abbiamo	 avviato	 una	 serie	 di	
attività	culturali	che	hanno	riscontrato	grande	entusiasmo.		

	

Un	Movimento	Umanistico	

	

Il	 nostro	 principale	 obiettivo	 è	 quello	 di	 creare	 un	 grande	
movimento	 umanistico,	 che	 vada	 al	 di	 là	 delle	 tecniche	 e	
della	specifica	professione,	 inteso	come	un	movimento	che	
mette	la	persona	e	la	relazione	fra	clienti	e	professionista	al	
centro,	 in	 qualsiasi	 percorso	 di	 aiuto.	 Ciò	 implica	 favorire,	
inizialmente,	 un	 lavoro	 più	 sul	 versante	 culturale	 che	 su	
quello	 politico-professionale,	 anche	 se	 i	 due	 livelli	 sono	
inscindibili.		

Dipinto	di	Anahì	Gendler	
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Le	tre	puntate	di	presentazione	di	riviste	scientifiche	 	 	 	 	

	

Il	lavoro	sul	versante	culturale	è	iniziato,	nel	2017,	dando	
spazio	al	recupero	della	dimensione	scientifica	all’interno	
di	 quella	 umanistica,	 mettendole	 in	 dialogo	 e	 in	
connessione	 l’una	 con	 l’altra:	 abbiamo	 valorizzato	
l’analisi	qualitativa,	lo	studio	dei	casi,	la	ricerca-azione,	la	
documentazione,	la	trasmissione	di	un	sapere.		

Seguendo	questa	 linea,	 abbiamo	organizzato	 tre	 serate,	
nelle	 quali	 sono	 state	 presentate	 alcune	 riviste	

professionali,	 che	 reputiamo	 siano	 vicine	 all’orientamento	 umanistico,	 al	 di	 là	 dell’approccio	 teorico	 di	
riferimento.																																		

Le	tre	serate	hanno	tagli	differenti:	

- La	prima	puntata,	che	si	è	tenuta	Martedì	27	Giugno	2017,	si	è	incentrata	sulla	psicoterapia,	forse	
madre	delle	professioni	della	relazione	d’aiuto,	e	ha	cercato	di	rispondere	a	due	quesiti	principali:		
1) Dove	e	come	si	colloca	il	progetto	editoriale	rispetto	alla	posizione	della	professione	nei	

confronti	delle	Scienze	umane?	
2) Come	si	intrecciano	la	dimensione	scientifica	e	quella	umanistica?	
Durante	la	serata	hanno	intervenuto:	

§ Paolo	Migone,	co-direttore	della	rivista	storica	Psicoterapia	e	Scienze	Umane		
§ Dario	 Forti	 e	 Giuseppe	 Varchetta	 per	 la	 rivista	 Educazione	 Sentimentale.	 Rivista	 di	

psicosocioanalisi	
§ Antonello	D’Elia,	Vicedirettore	di	Terapia	familiare.	Rivista	interdisciplinare	di	ricerca	e	

intervento	relazionale	
§ Riccardo	Zerbetto,	Direttore	Scientifico	di	Monografie	di	Gestalt.	Rivista	Quadrimestrale	di	

Psicoterapia	fra	Scienza	e	Arte	
	

- La	 seconda	 puntata,	 tenutasi	 Martedì	 26	 Settembre	 2017,	 ha	 aperto	 alla	 multidisciplinarità,	
toccando	temi	multipli	ed	entrando	in	settori	diversi.	I	relatori	hanno	cercato	di	rispondere	ai	due	
quesiti	della	prima	serata,	aggiungendone	un	terzo:	
				Se	e	in	che	modo	la	rivista	fa	dialogare	altre	professioni	o	altri	settori?	

Hanno	partecipato:	
§ Anna	 Maria	 Matricardi	 per	 la	 rivista	 Cooperazione	 Educativa.	 Rivista	 del	 Movimento	 di	

Cooperazione	Educativa	
§ Sergio	Boria,	co-	Direttore	di	Riflessioni	Sistemiche	(http://www.aiems.eu/16_numero.html)	
§ Massimo	 Giuliani	 -	 Direttore	 Editoriale,	 Jimmy	 Ciliberto	 -	 Coordinatore	 redazionale	 e	

Gianluca	Ganda	-	Membro	redazionale	della	rivista	Connessioni,	edita	dal	Centro	Milanese	
di	Terapia	della	Famiglia	
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- La	 terza	 puntata	 si	 terrà	 il	 5	 Dicembre.	 L’intenzione	 è	 quella	 di	 entrare	 nel	 merito	 della	 “rete	
professionale”.	Stiamo	ancora	programmando	la	serata.		
Parteciperanno:		

• Rodolfo	de	Bernart	e	Fabio	Bassoli	per	la	rivista	Mediazione	Familiare	Sistemica	
• Lucia	Fani	ed	Edoardo	Bracaglia	per	la	Rivista	Italiana	di	Counseling	

								Inoltre	abbiamo	invitato	e	siamo	in	attesa	di	una	risposta:	

• Fabio	Folgheraiter	per	la	rivista	Lavoro	Sociale	
• Roberto	Camarlinghi	per	la	rivista	Animazione	Sociale	

	

	2°	Convegno	Nazionale	CIPRA	

È	attraverso	queste	 azioni	 che	emerge	 la	 complessità	delle	 tematiche	
connesse	 al	 CIPRA:	 non	 solo	 dimensione	 scientifica	 e	 umanistica,	 ma	
anche	interprofessionalità,	interdisciplinarità,	reti	professionali.	

Con	l’inizio	della	nuova	consiliatura	abbiamo	voluto	privilegiare	durante	
i	primi	mesi	un	lavoro	teso	alla	costruzione	di	un	linguaggio	in	comune,	
con	 l’intento	di	 iniziare	a	entrare	nel	merito	della	 valorizzazione	delle	
differenze	 e	 della	 scoperta	 e	 individuazione	 dei	 confini	 tra	 le	
professioni.		

Da	 qui	 il	 Convegno,	 organizzato	 per	 i	 primi	 di	 Novembre,	 intitolato:	
I	diversi	linguaggi	nella	relazione	d’aiuto.	Verso	una	cultura	differente.		

Il	 convegno	 dedicherà	 l’intera	 mattina	 alla	 presentazione	 di	 alcune	
professioni	della	relazione	d’aiuto,	attraverso	la	testimonianza	da	parte	
di	professionisti	“puri”	(mediatore	familiare,	psicoterapeuta,	counselor,	
coach,	psicologo,	educatrice	professionale,	ecc	…).	Il	pomeriggio	aprirà	

con	un	Workshop	sull’interdisciplinarità,	attraverso	il	lavoro	in	sottogruppi	attorno	a	casi	preparati	da	noi.	
Infine,	verrà	dedicato	del	tempo	a	una	“Tavola	rotonda”,	che	permetta	di	aprire	un	dialogo	e	di	percepire	i	
fili	 conduttori	 della	 giornata,	 discutendo	 col	 pubblico	 sul	 terreno	 condiviso,	 sull’importanza	 dei	 confini	 e	
della	differenziazione,	sul	significato	e	la	possibilità	di	convivere	in	maniera	efficace	e	arricchente.			

IL	CONVEGNO	SI	TERRA’	SABATO	4	NOVEMBRE,	A	BERGAMO,	PRESSO	IL	CENTRO	LA	PORTA:	VIALE	PAPA	
GIOVANNI	XXIII,	30,	DALLE	ORE	8.30	ALLE	ORE	17.00.	

ANCORA	8	POSTI	DISPONIBILI!	

ISCRIZIONE	A:	segreteria@cipraweb.it	-	PER	I	SOCI	LA	PARTECIPAZIONE	E’	GRATUITA.	

Speriamo	di	incontrarvi	presto,	attendiamo	le	vostre	adesioni	qualora	non	siate	ancora	associati.		

Rimanete	in	contatto	tramite	la	nostra	pagina	Facebook:	Cipra	Coordinamento	Italiano	Professionisti	della	
Relazione	d’Aiuto,	oppure	tramite	il	sito:	www.cipraweb.it.	

Cécile	Edelstein	
Presidente	CIPRA	
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