Carissime/i amiche/i,
come ogni anno ci incontreremo per
affrontare
un
tema
fondamentale.
Approfondiremo gli elementi della “funzione
materna” nella relazione d’aiuto. W.R. Bion
chiama “rêverie” materna il processo
attraverso cui nella mente della figura
materna
viene
dato
un
significato
all’esperienza del bambino, rendendo di
conseguenza possibile per questi l’inizio
dello sviluppo della capacità riflessiva sugli
stati
mentali. D.W.
Winnicott
aveva
descritto la presenza nella figura materna di
uno stato mentale di sollecitudine per il
lattante, denominato “holding”, che per
molti aspetti è vicino alla descrizione di
Bion della rêverie. Il futuro sviluppo
psichico del bambino dipenderà molto da
questa qualità materna. La mente materna
talora può essere fragile o saturata da altre
preoccupazioni, incapace di contenere,
trasformare e restituire al bambino in un
continuo scambio relazionale, ciò che di
preoccupante, informe ed ignoto questi vi
deposita. L’accoglienza, il contenimento, si
vive nel primo rapporto con il corpo
materno, si entra in contatto con l’altro, si
esperiscono i piaceri e le frustrazioni della
relazione con il fuori, quindi si acquisiscono
e si stabiliscono le regole dell’interazione
sociale. Alla stessa maniera un ambiente è
terapeutico o educativo se consente ai
pazienti di esprimere le parti infantili e
regredite, se consente loro di abbandonare
gradualmente le difese del falso Sé adulto
per cominciare a contattare il Sé regredito
ma
vero,
cioè
la
parte
bisognosa
spaventata e ostile che tenta, anche se in
modo ambivalente, di affidarsi alle cure del
suo operatore.

La tematica è di notevole interesse per noi
stessi, per il nostro lavoro, ma è anche di
grande attualità sul piano sociale: le
modificazioni dei ruoli hanno portato
notevole confusione nelle modalità di
interpretarli, il mondo contemporaneo è
attraversato dall’ansia di costituire identità
idealizzate chiuse e perfette, al limite
dell’isolamento e dell’autoreferenzialità.
Utilizzeremo
la
pittura,
le
tecniche
corporee e di movimento, le tecniche
teatrali, ed altro ancora… di sera sono
previste proiezioni di film attinenti al tema.
Il tipo d’iniziativa e la libertà che la
caratterizza consente a tutti di portare con
sé colleghi ed amici, a condizione che siano
interessati all’attività. La programmazione
lascerà tempo ad attività ricreative, di puro
svago e socializzazione in cui vi sarà una
libera fruizione dello spazio come punto
d’incontro, di ristoro e relax.
***
Tempi: da sabato 31 Maggio ore 9.30 a
lunedì 2 Giugno ore 13,00 (festivo).
Si consiglia ai partecipanti di utilizzare un
abbigliamento comodo e di portare con sé
un tappetino per i lavori a terra.
Lo stage sarà condotto da esperti della
SIPEA che accompagneranno i partecipanti
lungo il percorso con modalità ogni volta
diverse ed attente ad ogni singola persona
e al gruppo nel suo insieme.
Località: Oasi Francescana, Vicovaro (RM),
il luogo è facilmente raggiungibile da Roma
(40 Km circa) con il servizio pullman dalla
fermata della Metro B Ponte Mammolo, o
con mezzi propri.

SCHEDA DI ADESIONE
Nome………………………………………
Cognome………………………………….
Via………………………………..n………
CAP…………….città………………….....
Tel…………………………Fax…………..
e-mail……………………………………...
Attività profess……………………………
Firma
…………………………………………
Costo
Costo
dell’iniziativa
completo
di
soggiorno, pasti e materiali di lavoro !
200,00 (di cui 50,00 alla prenotazione
per coloro che non sono allievi SIPEA).
Per prenotarsi
inviare la presente
scheda entro il 20 Maggio 2008
compilata e firmata.
La scheda può essere fotocopiata e
inviata via fax al n. 06 233242157, o
per posta all’indirizzo dell’Associazione.

L'Associazione SIPEA, senza fini di
lucro, si richiama ai principi
fondamentali
della
Psicologia
Umanistica
e
delle
teorie
Psicodinamiche, ponendo al centro
della sua attività l'uomo persona,
sottolineandone il principio unitario
nei
suoi vari aspetti (fisico,
emotivo, mentale, spirituale), con
un'attenzione
particolare
all'esperienza, quale oggetto e
strumento essenziale degli studi
sull'uomo. L’Associazione dedica
interesse
particolare
alle
caratteristiche tipicamente umane
come la scelta, la creatività,
l'autorealizzazione, la dignità della
persona
e
lo
sviluppo
del
potenziale.
L'Associazione opera per:
• la promozione di una coscienza
individuale e collettiva;
• lo sviluppo della creatività come
elemento determinante per cogliere
aspetti nuovi della realtà, ampliare
le relazioni con gli altri, migliorare
la spontaneità e la naturalezza di
comportamento verso la vita;
• la
facilitazione
dell'espressione
attraverso la varietà dei linguaggi
verbali e non verbali;
• lo sviluppo cognitivo e affettivo dei
bambini e degli adolescenti;
• la sensibilizzazione, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori dei
settori
psico-socio-educativi
e
sanitari.

Il workshop residenziale è riconosciuto come
modulo del piano formativo SIPEA e
come
aggiornamento
professionale
annuale per i Counsellor e per coloro che si
sono formati in Associazione.

Società Italiana di Psicologia Educazione e
ArtiTerapie
Onlus

Workshop residenziale

“Sono qui con te”.
Per informazioni:
- telefonare in segreteria al n. 06 4465977 il
lunedì, il mercoledì o il venerdì ore 10,0013,00;
- lasciare un messaggio per essere
richiamati in segreteria allo 06 4465977
specificando l’iniziativa per cui si chiama,
nome cognome e numero di telefono;
- oppure chiamare al 347 1003360 (ore
serali);
- inviare una mail a sipea@libero.it;
comunicando i dati di cui sopra;
- chiediamo, per motivi logistici ed
organizzativi, di prenotare comunicando i
propri dati nel più breve tempo possibile
via E-Mail o al telefono.

La funzione materna nella relazione
d’aiuto.

Vicovaro 31 Maggio-2 Giugno 2008
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