L’Apragi, nel trentennale della sua
fondazione, prosegue le riflessioni e la
ricerca sulla pratica psicoterapeutica a
partire dalla centralità del gruppo come
elemento costitutivo della mente e
dell’esperienza umana.

Nel corso del presente Workshop, ci
avvarremo del contributo di Farhad
Dalal,
gruppoanalista
didatta
e
supervisore all'Institute of Group
Analysis di Londra e membro della
North East London Psychotherapy and
Counselling Association e del Group
Analytic Network.

Dalal, autore tra l’altro dell’importante
saggio “Prendere il gruppo sul serio”
(Cortina, Milano 2002), riprende il
pensiero di Foulkes, padre fondatore della
gruppoanalisi, per svilupparlo oltre i suoi
limiti verso una teoria relazionale della
mente articolata ed attuale.

I legami, le relazioni e i loro derivati, che
costituiscono il tessuto delle esperienze
intime e sociali insieme, saranno oggetto
di approfondimento e di studio nel corso
della giornata, sia rispetto al versante
della dinamica funzionale, sia rispetto al
versante terapeutico e della cura.

Programma
La giornata prevede un intreccio tra
modalità teorica (lezione magistrale)
e modalità esperienziale, con uno
spazio di supervisione clinica di
gruppo condotta dallo stesso relatore.

9-9,30

Registrazione partecipanti

9,30-10

Introduzione alla giornata
Saura Fornero
Presidente APRAGI

10-11,15

Relazione (prima parte)
Farhad Dalal
Lost in Translation: The
Music of the Emotions
(traduzione consecutiva
in italiano)

11,15-11,45 Pausa
11,45-12,15 Relazione (seconda parte)
Farhad Dalal
12,15-13

Discussione plenaria

13-14,30

Pausa pranzo

14,30-16,30 Supervisione clinica su
un gruppo condotta da
Farhad Dalal
16,30-17

Conclusione e pratiche ECM

Per tutta la giornata è prevista la
traduzione consecutiva agli interventi

Farhad Dalal Phd, psicoterapeuta e
gruppoanalista con studio privato nel
Devon. E’ un formatore nel training di
Gruppoanalisi e supervisore per l’Istituto
di Gruppoanalisi di Londra. Lavora anche
nelle organizzazioni. Docente presso la
Scuola di Dottorato, Open University in
Olanda. Da oltre vent’anni i suoi ambiti di
studio e pubblicazione riguardano le
seguenti
tematiche:
psicoterapia
discriminazione, uguaglianza e diversità.
Ha pubblicato: “Prendere il gruppo sul
serio” (pubblicato in Italia da Cortina),
“Race, Colour and the Processes of
Racialization”, e il suo libro più recente
“Thought Paralysis: The Virtues of
Discrimiantion”, una critica costruttiva dei
movimenti per l’uguaglianza.

A.P.R.A.G.I. è un’associazione nata a
Torino nel 1985. I suoi soci sono
psicoterapeuti,
psicologi
e
medici,
accomunati dall’interesse per il lavoro
clinico, l'analisi istituzionale, la ricerca e
la formazione attraverso il gruppo.
La Gruppoanalisi fonda il proprio modello
su una teoria relazionale della mente che
trova applicazione in setting duali,
familiari e di gruppo.

