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In ricordo di LUIGI BOSCOLO 
 
 

Luigi Boscolo nasce a Chioggia nel 1923. 
Nel 1960 si laurea in Medicina e Pediatria presso  

l’Università di Padova. Inizia  subito a lavorare presso il pre-
sidio Ospedaliero di Vicenza, ma ben presto si rende conto 
che la sua strada è un’altra. Decide allora di trasferirsi negli 
Stati Uniti (1961) assieme al collega Gianfranco Cecchin, 
dove si specializza in Psichiatria e Psicoanalisi presso il New 
York Medical College e il Metropolitan Hospital di New-York. 

Nel 1967, durante un congresso internazionale a New 
York, conosce Mara Selvini Palazzoli, che lo convince a tor-
nare in Italia. Rientrato a Milano, Luigi Boscolo apre uno stu-
dio per esercitare l’attività di psicoanalista. Nel frattempo, 
sempre assieme alla Selvini, collabora alla fondazione ed 
allo sviluppo di un Centro di ricerca denominato Centro per 
lo Studio della Famiglia. Il centro inizia la sua attività svol-
gendo ricerca e terapia con famiglie e coppie utilizzando, in 
questa prima fase di lavoro e studio, il modello psicoanaliti-
co. Questa prima équipe è formata da 12 ricercatori psicoa-
nalisti. 

Nel 1971 si chiude la prima fase di questo gruppo di 
ricerca e si crea un nuovo team formato da soli quattro com-
ponenti: Selvini, Boscolo, Cecchin, Prata. Ciò che caratteriz-
za il lavoro di questo gruppo è il nuovo modello di studio e 
ricerca adottato. Il team usa la tecnica della terapia breve 
ispirandosi al modello di Terapia Strategico-Sistemica di         
Palo Alto. Le modalità di lavoro e i risultati di questo periodo, 
particolarmente fruttuoso, ricco di idee ed acquisizioni sono 
descritti nel libro “Paradosso e Controparadosso”. 
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Nel 1975 inizia per Luigi una seconda fase: il periodo si-
stemico, in quanto caratterizzato dallo studio approfondito 
delle idee e delle esperienze di G. Bateson. Inizia l’appli-
cazione dell’epistemologia cibernetica al lavoro clinico 
con le famiglie. Il lavoro più significativo di questa fase è, 
senza dubbio, “Ipotizzazione, Circolarità, Neutralità: Tre 
Principi per la Conduzione della seduta”, da molti consi-
derato il più importante contributo scientifico del Gruppo 
di Milano. Rappresenta un punto di passaggio in quanto 
segna anche la chiusura della seconda fase del lavoro 
clinico di ricerca di Luigi Boscolo. L’equipe del Centro vie-
ne sciolta e nel 1980 Boscolo e Cecchin fondano un nuo-
vo Centro, denominato Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia di cui saranno i Co-direttori.  
Da questo momento il Centro Milanese, oltre all’attività 

clinica e di ricerca, inizia a svolgere una intensa attività formativa 
rivolta specialmente agli operatori dei servizi sanitari e sociali 
pubblici. In seguito questa attività verrà estesa anche all’estero, 
molto attento ed incuriosito dalle proposte cliniche innovative 
suggerite dal gruppo di Milano. Assistiamo così ad un lungo pe-
riodo che vede Boscolo e Cecchin, inizialmente assieme e poi da 
soli, visitare in qualità di formatori centri clinici, università e con-
gressi sparsi in tutto il mondo con un viaggio interminabile che li 
porta a toccare l’Europa le Americhe, il Medio Oriente, il Sud 
Africa fino all’Australia. Contemporaneamente vengono organiz-
zati anche in Italia specifici percorsi formativi dedicati agli stra-
nieri. Un periodo estremamente intenso ricco di occasioni forma-
tive e di fermenti teorici che vede in Boscolo un maestro genero-
so ed instancabile oltre che autorevole. Questo periodo confer-
ma lo sviluppo di un modello universalmente conosciuto come il 
Milan Approach. 

Questa intensa  attività gli comporta un riconoscimento 
internazionale da parte delle organizzazioni ed associazioni di 
terapia; diventa socio fondatore della S.I.P.R. di Roma, della 
S.I.R.T.S. di Milano; membro della A.F.T.A. (American Family 
Therapy Association),  della A.A.M.F.T.(American Association for 
Mariage and Family Therapy), nonché del’ E.F.T.A. 
(Associazione Europea di Terapia della Famiglia). 

Il periodo finale della sua vita lo vede costantemente im-
pegnato nella clinica e nella formazione con una dedizione tota-
le.  
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Ci ha lasciato il 12 gennaio 2015 dopo una lunga malattia 
contro la quale ha combattuto fino alla fine con coraggio e deter-
minazione. 

 Oltre alla figura dell’uomo di scienza, del clinico e del 
formatore anche la dimensione umana di Luigi Boscolo, che era 
una persona dalle profonde doti morali e relazionali, doti che lo 
hanno reso figura insostituibile nel mondo della cultura psicologi-
ca e psicoterapica del nostro tempo. 
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(1975), “Paradosso e Controparadosso”, Feltrinelli, Mila-
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Cortina – Milano 1995. 

 
Articoli 
 

Boscolo, L., Cecchin, G.F., (1982) “Training in Systemic 
Therapy at the Milan Center”, in “Family Therapy Super-
vision: recent developments in practice”, London, Acade-
my Press. 
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Boscolo L,, Cecchin G. (1988), Il problema della diagnosi dal 
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Boscolo L. (2009). Bateson a Milano. Cibernetica, epistemologia, 
psichiatria. In: Bertrando P., Bianciardi M. La natura sistemica 
dell’uomo. Raffaello Cortina, Milano, cap. 9, pp. 100-120. 

 

 

NB Una raccolta dei principali articoli del gruppo di Milano è conte-
nuta nel volume di M. Selvini, (2004), Reinventare la psicotera-
pia, Cortina, Milano. 
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Prossimamente…… 

iniziative in corso d'opera per l'anno 2015 

 

 

 Dato l'interesse suscitato nei partecipanti al corso di “Counselling sistemi-
co di gruppo”  tenuto nel 2014 dalla dr.ssa Cinzia Giordano si è ritenuto 
utile proporre un approfondimento che si realizzerà il giorno 8 maggio p.v. 
Il corso ha aperto una finestra sui nuovi possibili ambiti di intervento per il 
Counsellor e l'approfondimento attuale intende entrare nello specifico di 
tutto ciò che comporta la creazione, la conduzione e la gestione delle dina-
miche che si verificano nel gruppo. (Crediti formativi CNCP 2,5).  

 

 Il 16 Maggio 2015 a Pordenone presso lo Studio al Centro, Piazza XX Set-
tembre, 21 si terrà un Laboratorio di Formazione condotto dal dr. Sergio 

Della Valle. Titolo dell’incontro “ Narrare Narrarsi “. Il laboratorio di 
formazione propone ai partecipanti di sperimentare l’utilizzo di pratiche e 
strumenti narrativi e autobiografici nell’ambito del counselling a persone e 
ad organizzazioni. La giornata formativa si svilupperà in una continua con-
nessione tra teoria, esercitazioni, e rielaborazione di esperienze attraverso 
l’utilizzo di filmati, narrazioni, letture e simulate. (Crediti formativi CNCP 5)

Per iscriversi compila il modulo online seguente: http://goo.gl/forms/pC51lfJ8Qt 

 

 Il 13-14 giugno si realizzerà, a San Felice del Benaco (BS), il seminario 

residenziale su “L'autobiografia e il linguaggio del corpo" tenuto dal dr. 
Ivano Gamelli, pedagogista,  ricercatore e docente c/o l'Università di Mila-
no Bicocca. Il suo lavoro tratterrà del corpo e dell'autobiografia come co-
noscenza di sé. Per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.pedagogiadelcorpo.it. (Crediti formativi CNCP 10). Per iscriversi compi-

la il modulo online seguente:  http://goo.gl/forms/s4eUBe0HEK 

 

 Per ultimo si anticipa la realizzazione del convegno dal titolo ”Nati per 
crescere” che focalizza l'attenzione sull'adolescenza vista da molteplici 
prospettive. La data prevista è il 19 settembre p.v. Seguiranno altre notizie 
in merito. (Crediti formativi CNCP 5) 

 

NB Per aderire ad ognuna di queste iniziative è necessario procedere at-
traverso l’iscrizione online. 

 

Il comitato di redazione 

 
 
 

Che cos’è il 
 

LABORATORIO 
ESPERENZIALE 

 
Il laboratorio esperien-
ziale è una occasione               
formativa, simile alla               
supervisione, pensata 

per quanti, già                    
diplomati, non stanno 

lavorando direttamente 
come counsellor ma           

desiderano affinare le 
competenze  acquisite 
attraverso esperienze 
pratiche (simulazioni, 
role play, video ecc..). 

 
 

Prossimi incontri 
Sabato 30/05/15 
Sabato 17/10/15 

Dalle 9.00 alle 13.00 
 
 

Per iscrizioni  
Contattare la segreteria 
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Auguri 

di Buona Pasqua 

Eidos s.c. opera dal 1991 nel campo della formazione, della ricerca psicosociale e della psicoterapia., 
sviluppa la seguente attività di formazione : 
Corsi Biennali di Counselling Sistemico (Sociale e Aziendale) 
Corsi Biennali di Mediazione familiare 
Svolge altresì attività clinica :  
Psicoterapia Familiare e/o Individuale e Counselling. 
Supervisione per Counsellor 
Accreditamento M.P.I. ( Ministero Pubblica Istruzione ) DM  197/00 periodo dal 2003 –2009  svolge, 
nelle scuole di ogni ordine e grado, attività  di formazione per tutto il  personale scolastico.  
Realizza infine, su commessa, attività di ricerca psicologica e sociale erogando consulenza per la  pro-
gettazione e lo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca con  
Indagini quantitative e qualitative (Focus Group, Gruppi Delphi etcc..)  

Direzione: Manuela Bertocchi, Piero Muraro 
Coordinamento: G. Cozzi 
Collaborazioni: A. Colonna, D. Ferrario, L. Galli,  
Segreteria: Linda Salvadori 
Immagini tratte da Google 
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Orario Segreteria : 
Da Lunedì pomeriggio     
a Sabato mattina. 
9.00 - 12.00 e                  
14.30 - 18.00 

Il Centro Eidos chiude dal 4.04.15 al 7.04.15 


