
EIDOSs.c.

Centro Terapia Familiare di Treviso
Viale della Repubblica, 22- 31020 Villorba (TV)

tel 0422.1780239 fax 0422.1780757
mail eidos.sc@gmail.com

www.centroeidos.it

con la partecipazione

L'Eidos, nato nel 1990, opera nel campo
della formazione, della ricerca e

dell'intervento psicologico, sociale e
sociosanitario, ispirandosi al modello

sistemico relazionale. Ha ottenuto
l'accreditamento come agenzia formativa

dal MIUR, sia dalla Sezione Pubblica
Istruzione DM 177/00, sia come sede del
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 

per la Scuola di Psicoterapia
DM 21/09/04 GU 232 del 21/10/04

Comitato Scientifico
Manuela Bertocchi, Piero Muraro

Federica Bastianello, Francesca Bozzo,
Cristina Cucinato, Cristina Pellizzaroli

Segreteria Organizzativa
Linda Salvadori

Quota di iscrizione
€ 30,00 (iva inclusa) 

Per iscriversi è necessario: 
inviare il modulo di iscrizione,

scaricabile da www.centroeidos.it alla pagina
 Seminari/Convegni/Convegno Genitori,

via posta, o via fax 04221780757 
oppure mail eidos.sc@gmail.com  

alla segreteria organizzativa, 
entro il 15 Settembre 2013

unitamente a copia del
 bonifico a favore di:

Eidos s.c.
Banca della Marca di Villorba

 IBAN:  IT 76 M 0708462180020002110184

Richiesti crediti formativi per Assistenti Sociali

Questo evento è stato riconosciuto dall’Ordine degli 
Avvocati di Treviso con n. 6 crediti

Eidos s.c. 
Viale della Repubblica, 22 

31020 Villorba (TV)
Tel. 04221780239 
fax 04221780757 

e-mail eidos.sc@gmail.com
www.centroeidos.it

21 Settembre 2013 _ 9:30 - 17:30
Auditorium S. Pio X - Treviso



› Genitorialità e Ricerca
Chairperson: Sartori T.

Bambini e Terapia Familiare
Feltrin A. (Psicoterapeuta), Amodeo A. (Psicologa), Celardo M. (Psicologa), Marchetto C. 
(Psicologa)

I genitori visti dai giovani
Matteazzi M. (Psicologo, Referente Consulenza SPP)

Benessere familiare e benessere scolastico
Menegatto M.L. (Psicoterapeuta)

› Genitorialità e Criticità
Chairperson: Bozzo F.

Genitori e Disabilità
Pupulin G. (Psicoterapeuta, Responsabile U.O. Disabilità Ulss n. 15 Cittadella)

Disturbi del comportamento alimentare: 
dalla parte dei genitori
Besa A. (Psicoterapeuta, Libera Professionista)

Quando l’allergia alimentare entra in famiglia
Zorzi M. ( Psicoterapeuta)

› Genitorialità in Difficoltà
Chairperson: Pellizzaroli C.

Gruppi per genitori separati: riflessioni operative
Mazzoleni F. (Psicoterapeuta, Mediatore Familiare)

Il disagio mentale dei figli: percorsi per i genitori
Bordino F. (Psicoterapeuta Centro Salute Mentale Ulss 9 di Treviso)

Genitorialità ristretta: l’esperienza di Telefono 
Azzurro in merito al progetto bambini e carcere 
Rossi M. (Psicoterapeuta, Responsabile Progetto Bambini e Carcere)

› Essere Genitori dei propri Genitori
Chairperson: Gasparotto R. 

Quando i figli fanno da genitori ai propri genitori
Carluccio V. (Psicoterapeuta, Mediatore Familiare)

Genitori di genitori anziani
Perin S., (Psicoterapeuta, Casa di Riposo Villa delle Magnolie, Monastier), Schiavon M., 
(Psicoterapeuta, Casa di Riposo Villa delle Magnolie, Monastier)

Figli e genitori nella migrazione
Moretti C. (Psicologo, Resp. Area Psico-pedagogica Coop. Una casa per l’uomo)

Programma 
Mattina › Ore 9:30 - 13:00
Convegno
Moderatore: Manuela Bertocchi 
(Psicoterapeuta, Co- Direttore Eidos)

› Saluti delle autorità

›  Famiglia fra indistinzione e 
nuove distinzioni   
Riccardo Prandini 
(Professore di Sociologia, Università di Bologna)

› L’evoluzione del Diritto di famiglia
 Francesca Collet 
(Avvocato Referente Provinciale AIAF - Associazione 
Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori)

›  La famiglia come sistema relazionale 
e le sue trasformazioni
Piero Muraro 
(Psicoterapeuta, Co-Direttore Eidos)

›  Relazioni familiari fra etica e filosofia 
 Luciano Franchin 
(Docente di Filosofia, Vice Presidente Comitato Bioetica 
Ulss 9 di Treviso)

 Pomeriggio › Ore 14:30 - 16:30
Workshop paralleli
Coordinatori: M. Bertocchi, P. Muraro

› Genitorialità Sociale
Chairperson: Bastianello F.

La Genitorialità Adottiva: 
esperienza con i gruppi dei genitori
Greco C.  (Psicoterapeuta, Responsabile Consultorio Familiare Ulss n. 9 – TV)

Affidamento Progetto CASF
Borsellino P.  (Psicoterapeuta, Direttore UO Materno Infantile Età evolutiva e Famiglia Ulss n 8)

Adozione e Integrazione
Schiavolin S. (Psicoterapeuta), Di Fant R. (Psicologo), Marchetto C. (Psicologa) 

Negli ultimi 40 anni la nostra società ha 
assistito ad un profondo e radicale cam-
biamento della famiglia e del ruolo geni-
toriale. La separazione e il divorzio con la 
rottura del patto coniugale, la convivenza 
come nuovo patto familiare, la nascita 
della famiglia allargata, di quella ricosti-
tuita, multiculturale e monogenitoriale 
sono solo alcuni dei molteplici aspetti in 
cui si declina oggi la famiglia. Tale trasfor-
mazione ci interroga di conseguenza sulle 
genitorialità e sulle differenti dimensioni 
che le stesse possono assumere.
Oggi le famiglie rappresentano infinite mi-
scele possibili di processi sia per lo sviluppo 
dell’individualità, sia per il mantenimento 
della coesione familiare; tutto ciò implica 
l’apertura di scenari di grande complessità 
per chi si occupa di famiglie e di minori.
Questo convegno è dedicato appunto 
a quanti, in ambito sociale e sanitario, 
si interessano allo stile familiare inteso 
come capacità di affrontare e gestire le 
problematiche connesse all’educazione, 
alla crescita dei figli, ma anche alle critici-
tà che possono svilupparsi all’interno del 
percorso di vita di una famiglia.
La complessità della materia ci induce 
inizialmente a guardare alla famiglia con 
un taglio multidisciplinare per poi soffer-
marci ad approfondire alcune specifiche 
dimensioni della genitorialità  attraverso 
seminari monotematici.

Conclusioni in plenaria › Ore 16:30 - 17:30


