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Seminario

L’EGO NON LEGO
Le dinamiche di gruppo per attraversare i
malesseri di oggi, nella pòlis, nelle
istituzioni e nei gruppi di lavoro
Tre giornate
Le nuove date:
2 giornate all'Hotel Prealpi
Castione della Presolana (BG)
1 giornata a Milano

Sabato 20 maggio – inizio ore 9.30
Domenica 21 maggio – fine ore 18.00
La data verrà concordata con i partecipanti

Il contesto
In un mondo 2.0, 3.0, 4.0. …, oggi, al centro della nostra vita quotidiana, appare L’EGO. L’ALTRO sembra
essere un fastidioso contrattempo che mi impedisce di arrivare in fretta ai miei obiettivi. Sul tram ognuno
guarda il suo smartphone e, se sono anziano oppure ho un problema, non passa neppure per la testa di
cedere il posto a sedere. Al supermercato, uscendo dall’ascensore con il carrello, vuole passare per primo
chi entra, anche se non c’è spazio finché non esce chi è dentro, ma non importa: si spinge e ci si scontra.
Prego, mi scusi, sono affermazioni che non si usano più. Al bar, per prendere un caffè, è necessario
affrontare L’ALTRO con impeto e, magari, anche con un’azione di gomito. Contemporaneamente,
assistiamo, sempre nella nostra vita quotidiana, al fenomeno consistente del volontariato. Solo per fare un
esempio, c’è chi alla fine del proprio lavoro si dedica all’assistenza sulle autoambulanze. C’è chi fa la spesa
per le persone non autosufficienti e gliela consegna a casa.
La politica, nel suo alto valore sentimentale e pratico di CURA della pòlis, ha moltissime persone che la
coltivano, anche oggi, sentendo la necessità che ognuno faccia qualcosa per gli altri, per la COMUNITA’.

Le finalità
Ariele, Associazione per lo sviluppo e la diffusione della Psicosocioanalisi, tenendo conto del contesto sopra
accennato, ritiene che un’azione di cura e di miglioramento della situazione possa partire dal microambiente, cioè dal piccolo gruppo, aiutando il singolo individuo a riflettere sulle proprie modalità
relazionali e ad iniziare i primi passi di un percorso di miglioramento. A tal fine propone un laboratorio
residenziale di due giornate e una successiva di follow-up, per concretizzare un’esperienza di analisi delle
DINAMICHE DI GRUPPO di una piccola comunità temporanea, creata ad hoc, cioè un gruppo di 8-12 persone
interessate ad effettuare un’analisi di alcuni TEMI RELAZIONALI quali:
• l’accoglienza e l’isolamento
• l’ascolto e il rifiuto
• la cura e la disattenzione
…
e altri tipicamente legati al lavoro di gruppo:
• la tensione verso l’obiettivo e la perdita di senso del lavoro
• la cooperazione e la distruttività
• la leadership positiva e negativa

Il percorso
La caratteristica di questa iniziativa di tre giornate di “Dinamiche di Gruppo” è che non ci saranno
lezioni, ma solo esperienze pratiche costituite dall’interazione tra i partecipanti e tra loro ed i facilitatori,
i quali svolgeranno una funzione di rispecchiamento finalizzata a migliorare la situazione nel “qui e
adesso” e, conseguentemente, per costituire un apprendimento personale da applicare nella pòlis e nelle
relazioni sociali (in altre parole nel “là e allora”). Ariele ha una tradizione più che trentennale nella
gestione di questo tipo di attività che costituisce, di fatto, una delle caratteristiche di base dell’approccio
metodologico e culturale che propone, cioè la Psicosocioanalisi.

I conduttori
Cristiano Cassani
Socio fondatore di ARIELE e past president; psicoterapeuta e consulente di management; è stato
responsabile della formazione e dello sviluppo organizzativo di una multinazionale presente in Italia; già
docente di "psicologia del lavoro e delle organizzazioni" all‘Università di Bergamo.

Silvana Tacchio
Psicoterapeuta, psicosocioanalista, formatrice e consulente di benessere e sviluppo organizzativo presso
aziende nazionali, multinazionali e amministrazioni pubbliche. Docente della Scuola di Psicosocioanalisi
ARIELE (Associazione Italiana di Psicosocioanalisi) di Milano, ha contribuito alla diffusione della teoria e
della prassi psicosocianalitiche. E’ socia fondatrice della Fondazione Luigi Pagliarani.

L’iscrizione
Il seminario si terrà all‘ Hotel Prealpi a Castione della Presolana (BG)
residenziali; mentre la giornata di follow up si terrà a Milano .

per le due giornate

Tariffa base
€ 300,00 + IVA 22% + ospitalità € 100,00
Tariffa ridotta*
€ 210,00 + IVA 22% + ospitalità € 100,00
Soci e allievi di Ariele € 210,00 + IVA 22% + ospitalità € 100,00
Studenti
€ 150,00 + IVA 22% + ospitalità € 100,00
* La tariffa ridotta si applica per coloro che partecipano senza il sostegno di un’organizzazione e per gli
appartenenti ad organizzazione non profit
Max 12 partecipanti

La tariffa «ospitalità» comprende: il pernottamento del 20 maggio, i coffee break, la cena del 20 e i
due pranzi.
Per ulteriori informazioni sul seminario:
Cristiano Cassani, psicosocioanalisi@libero.it , tel +39 349 301 5051
Silvana Tacchio, silvana.tacchio@tin.it , tel. +39 335 548 1577
Per iscriversi inviare una email entro 6 maggio 2017 a:
psicosocioanalisi@libero.it;
silvana.tacchio@tin.it
Per il pagamento effettuare un bonifico bancario indicando il nome della persona iscritta e il titolo
del percorso presso:
Banca PROSSIMA - Filiale di Milano Via Manzoni
IBAN: IT 87P 03359 01600 1000000 10544

http://ariele.psicosocioanalisi.it

ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi
Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un gruppo di professionisti con lo
scopo di diffondere e sviluppare il pensiero psicosocioanalitico. L’impegno nella ricerca, l’approfondimento
teorico, lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci contribuiscono a vivificare ed
attualizzare costantemente il pensiero ed il metodo psicosocioanalitico consentendo ad Ariele di presentare
proposte sempre innovative rivolte :
 alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e progettuale i contesti lavorativi e
sociali,
 alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
 alla pòlis, per incoraggiare e favorire processi di cittadinanza riflessiva e di comprensione delle
dinamiche sociali.

