


Le nuove tecnologie e i social media stanno 
velocemente modificando il  dove e il  come 
fare  conoscenza  del  mondo  e  con  questo 
anche la  costruzione  delle  rappresentazioni 
di esso.
Il bisogno di relazione, specifico dell’essere 
umano,  incontra  attraverso  la  tecnologia 
mediatica informatica e di rete nuove forme 
di  soddisfazione,  che  possono  diventare 
l’unico  modo  di  fare  esperienza  dell’altro. 
Tutto  ciò  ci  vede  coinvolti  in  primis come 
persone  attraversate  da  questa  rivoluzione 
epocale  e,  allo  stesso  tempo,  ci  deve 
interrogare in quanto clinici, impegnati nella 
comprensione e nella cura delle nuove forme 
di legame interpersonale. Ad esempio, quali 
modificazioni  dell’esperienza  comporta 
l’assenza della dimensione corporea propria 
delle  relazioni  virtuali?  Possiamo  ancora 
definire esperienza di relazione un incontro 
che  ha  luogo  esclusivamente  nella  rete  e 
che, pertanto, è privo della dinamica reale di 
identificazione  con  l’altro?  Quali  possono 
essere  le  modificazioni  dei  correlati 
neurofisiologici  coinvolti  nelle  relazioni 
virtuali?
La  Prof.ssa  Silvia  Bonino  ci  aiuterà  a 
riflettere sui cambiamenti di prospettiva che 
implicano queste questioni al fine di poterli 
tenere presenti  nelle nostre prassi cliniche, 
sia  in  quanto  fattore  di  rischio  sia  come 
opportunità  di  conoscenza  e  possibilità 
evolutiva. 

La Dott.ssa Saura Fornero dialogherà con la 
relatrice sul tema delle tecnologie digitali e 
l’influenza dei  nuovi  codici  comunicativi  sul 
funzionamento mentale.

Silvia Bonino, professore onorario (già ordinario) di 
psicologia  dello  sviluppo  e  dell'educazione 
all'Università di Torino.
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Saura  Fornero,  psicologa,  psicoterapeuta, 
gruppoanalista,  Accredited  Practitioner  in  EMDR, 
past president Associazione Apragi; docente Scuola 
di  Psicoterapia  della  Coirag,  Sedi  di  Torino  e  di 
Milano.  
Come  libero  professionista  conduce  psicoterapie 
individuali  e  di  gruppo,  supervisioni  cliniche  e 
attività di formazione.

L’A.P.R.A.G.I.,  Associazione  per  la  ricerca  e  la 
formazione in psicoterapia individuale, di gruppo e 
analisi  istituzionale  è  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 sulla teoria 
relazionale della mente. La struttura della psiche si 
crea  in  relazione  all’appartenenza  dell’individuo  ai 
gruppi  della  sua  storia.  La  Gruppoanalisi  trova 
applicazione in setting duali, familiari e di gruppo.

 L’A.P.R.A.G.I. dal 1986, è membro attivo dello IAGP 
(International Association of Group Psychotherapy) 
e della COIRAG (Confederazione delle Organizzazioni 
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi).

La  Cooperativa  Arcipelago è  costituita  da  un 
gruppo  di  psicologi   psicoterapeuti,  educatori, 
formatori e dalle Fondazioni OLTRE e PAIDEIA che 
da anni si occupano della prevenzione della cura del 
disagio  psicologico  e  sociale  in  ambito  pubblico  e 
privato. Arcipelago si propone di offrire prestazioni 
che sappiano rispondere, con interventi individuali e 
di  gruppo, alle  diverse forme e manifestazioni  del 
crescente disagio  socio esistenziale, con particolare 
riferimento ai nuovi bisogni psicologici.

La  C.O.I.R.A.G.,  Confederazione di  Organizzazioni 
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi raccoglie  
10 Associazioni  -tra cui APRAGI- che si occupano di 
ricerca,  formazione  e  interventi  psicoterapeutici  e 
clinico/sociali  ad  orientamento  psicoanalitico 
applicati all’individuo, ai gruppi e alle istituzioni.  La 
COIRAG, attraverso le sue Associazioni, sviluppa da 
più di venti anni a livello nazionale la sua Scuola di 
specializzazione  in  Psicoterapia  psicoanalitica 
(riconosciuta dal MIUR) con sedi a Milano, Padova, 
Palermo, Roma, Torino, oltre all’attività redazionale 
della Rivista “Gruppi” e a quella di ricerca del Centro 
Studi  Ricerche.  La  COIRAG è  membro  di  I.A.G.P. 
(international  Association for Group Psychotherapy 
and  Group  Processes)  e  F.I.A.P.  (Federazione 
Italiana  Associazioni  Psicoterapia).  
info: www.coirag.org


