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Il legame creativo  
nelle relazioni familiari e di aiuto 

__________________________________________ 
 

San Miniato (Pi) - Conservatorio S. Chiara 
Sabato 26 settembre 2015 

 

 Il Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani”  
promuove il convegno sul tema: 

A chi si rivolge 
Il Convegno si propone di approfondire e creare uno spazio di riflessione  

sul tema del legame nella relazione familiare e di aiuto.  
Si rivolge a quanti, operatori della relazione d’aiuto, educatori, genitori,  

vivono il legame familiare e hanno a cuore il 
tema del miglioramento e della crescita nelle relazioni interpersonali. 

Iscrizioni 
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi, entro il 10 settembre 2015. 

E’ stato richiesto l’accreditamento per il rilascio di crediti formativi  
per psicologi, assistenti sociali, avvocati, educatori, consulenti familiari. 

E’ prevista una quota di partecipazione  
diversificata a seconda che si richiedano o meno i crediti formativi 

Con il Patrocinio di:  

9.00 Arrivo e registrazioni  
9,30 Inizio lavori 

Presentazione del convegno 
dott.ssa Giusy Donadio  
La narrazione biblica come 
codice dei legami creativi 
dott. Sandro Spagli 
Il legame come funzione 
creativa della mente    
dott.ssa Monica Ferri 

11,15 Pausa e coffee break 
11,30 Ripresa dei lavori 

(S)Legare.   
dott. Gianfranco Trippi  
Spazio confronto e domande 

13,00 Pranzo a buffet 

14,15 Visita guidata al Museo del 
Conservatorio di S.Chiara   

15,00 Laboratori di discussione: 
 
Laboratorio 1 (per operatori)  
I vissuti emotivi dell’opera-
tore nella relazione d’aiuto. 
Esperienza di un gruppo Ba-
lint 
guidato dal dott. Luca Pupeschi 
 
Laboratorio 2 (per educatori/
genitori)  
Sostegno ai genitori nella 
crescita dei figli. Esperienze 

di confronto e condivisione  
guidato dalla dott.ssa Monica 
Ferri 

Laboratorio 3 (per avvocati e 
specialisti della mediazione)   
il legame spezzato: gestire il 
conflitto nelle relazioni fami-
liari 
guidato dalle dott.sse Giusy 
Donadio e Ilaria Giammaria 

16,30 Resoconto dei gruppi e  
 conclusioni 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
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