


OBIETTIVI 
Questo Convegno ripropone un tema, quello del Padre, di centrale importanza sia 
nella famiglia contemporanea che nella terapia familiare. Sulle trasformazioni del 
ruolo paterno abbiamo dedicato un convegno di studio nel maggio del 1999, seguito 
poi dall’uscita del volume “Il padre ritrovato” (Franco Angeli). 

Dopo più di quindici anni vogliamo riflettere ancora sul senso della paternità, che 
non può non partire dal tema del maschile, il cui codice fino a metà del secolo scorso 
ha operato seguendo una serie di regole rigide che equiparavano la mascolinità con 
lo stoicismo, il silenzio e la forza, come ben descritto nel recente volume di Robert 
Garfield (Breaking the Male Code, Gotham Books). Oggi c’è bisogno che l’uomo, e di 
conseguenza il padre, possa integrare tratti tradizionali della mascolinità con abilità 
nuove di intimità e di comunicazione dei propri bisogni con altri uomini, così da 
formare legami affettivi solidi e uscire dalla sua condizione di isolamento e di 
depressione, mascherata dietro lo scudo del lavoro e dell’attivismo. Tutto questo gli 
permetterà di poter mostrare senza imbarazzo le proprie fragilità e di riscoprire un sé 
più autentico nel rapporto coniugale e in quello ancor più cruciale con i figli.

Di vecchi e nuovi padri, di padri materni, di padri violenti, di padri gay, di padri 
marginali, di padri separati e di nuova condivisione dei figli si parlerà in questo 
convegno, avendo ben presente che per tutti gli studiosi che presenteranno, il padre 
è considerato una risorsa fondamentale nella famiglia e nella società, al di là di 
pregiudizi e di mistificazioni ancora fortemente presenti anche nei contesti di cura e 
all’interno della psicoterapia, inclusa quella familiare. Di fronte ai problemi crescenti 
di bambini e adolescenti, così come di disgregazioni familiari precoci, non si può 
trascurare l’importanza di ingaggiare i padri in terapia. Tenerli fuori dal contesto 
terapeutico, vuoi per “dimenticanza” o perché considerati assenti o cattivi, è un 
grande limite di una psicoterapia che preferisce restare sul piano del minimo 
disponibile (la terapia con le sole madri o ancor peggio con i soli figli) piuttosto che 
ingaggiare tutti gli attori della scena familiare.
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VENERDÌ 18 NOVEMBRE
09.00 - 10.30 / Registrazione Partecipanti

10.30 - 11.00 / M. ANDOLFI - Apertura

11.00 - 13.30 / Tavola Rotonda - Chair: G. MANFRIDA

C. PONTALTI - I padri perdono sempre. La partita è con i dadi truccati / 
S. ARGENTIERI - Venti anni dopo: i padri materni nella coppia e attraverso le gene- 
razioni / M. ANDOLFI - Tre mosse vincenti per ingaggiare il padre in terapia familiare

13.30 - 15.00 / Pausa Pranzo

15.00 - 19.00 / Tavola Rotonda - Chair: S. MAZZONI

M. SELVINI - La rivincita del nuovo padre / A. MASCELLANI - Quando il padre 
chiede aiuto: il nostro osservatorio

Pausa Caffè

L. ANASTASIO - Il ruolo del padre nell’affidamento condiviso / F. MANGANO - Dalla 
patria potestà alla responsabilità genitoriale: evoluzione normativa e giurispruden-
ziale / J. SEGER SANVICENTE, D. SOMMELLA, V. SUGAMELE, F. TRECCANI - 
PadrINmente: nuovi ruoli e nuove funzioni (interviste video)

SABATO 19 NOVEMBRE
9.30 - 12.30 / Tavola Rotonda - Chair: A. D’ELIA

G. GRIFONI - Sostenere i padri per proteggere i figli. Nuove prospettive di lavoro 
con l’autore di violenza. / F. FERRARI - Padri gay: riflessioni sulla paternità e la 
funzione genitoriale / R. PAPADOPOULOS - Padri rifugiati: vulnerabilità, resilienza 
e accesso terapeutico

12.30 - 13.00 / Discussione con i Partecipanti 

13.00 - 13.30 / M. ANDOLFI - Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
In sede di convegno è disponibile un servizio di ristorazione bar/gastronomia (e buffet 
solo su prenotazione - info@piacentinicatering.it - 338 382 69 58).
Per gli allievi dell’A.P.F. il Convegno è parte integrante del programma didattico del 
Corso di Specializzazione in psicoterapia relazionale-sistemico riconosciuto con  D.M. 
31.12.1993 del M.I.U.R.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
• Euro 160,00: esterni / • Euro 130,00: allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R. (è 
richiesto il certificato d’iscrizione alla Scuola per per l’anno in corso) / • Euro 100,00: 
ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa. / • Euro 80,00: studenti universitari (è richie- 
sta una copia dell’ultima tassa pagata). Il pagamento dovrà essere effettuato con:
      BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare AG. 29 di Roma  / IBAN: IT18B0503403232000000107936
Causale: Iscrizione al 47° Convegno di Studio A.P.F.
      CARTA DI CREDITO
Visa       Scadenza             /               

Importo € __________________________________   Codice di sicurezza 2

Titolare _______________________________________________________________ 

Firma ________________________________________________________________

Compilare in tutte le sue voci il presente modulo e rinviarlo, unitamente alla scheda d’iscrizione, a: 
info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non si accetteranno 
pagamenti in sede di Convegno.

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Cognome _____________________________   Nome _____________________________
Indirizzo ________________________________________________   Cap _____________
Città _______________________  Prov. ____  P. IVA ______________________________
Cod. Fiscale _________________________________  Tel./Cell. ____________________
E-mail _______________________________  Professione _________________________  
Modalità di pagamento _____________________________________________________

Richiesta crediti ECM:         Psicologo          Medico          Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data _______________   Firma ______________________________________________



VIA ANTONIO BOSIO 34,  00161 ROMA
TEL.  +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030

FAX +39 06 44 03 299 / INFO@ACCADEMIAPSICO.IT
WWW.ACCADEMIAPSICO.IT
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