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“ITACA’S RHAPSODY”
IL VIAGGIO DI UNA VITA
“Ora posso riprendere nel mio copione
il potente tema di Ulisse,
il tema del viaggio
alla scoperta del mondo
con il gusto
dell’avventura e della meraviglia”
(English, 1995).

La metafora del Viaggio attraversa il pensiero dell’Analisi transazionale e dei suoi esponenti dalle origini ad oggi.
Anche a ciascuno di noi, all’interno dei propri studi, nelle aule e nei luoghi di lavoro, è
dato di intraprendere viaggi che incrociano la vita di altre persone.
Odissee individuali, familiari o gruppali all’interno di un contesto sociale che è in continuo cambiamento.
Nuovi panorami si aprono al nostro sguardo: a volte siamo ben equipaggiati e altre ci
troviamo sprovvisti degli strumenti necessari per proseguire il nostro cammino con coloro che incontriamo.
Sono itinerari intrapsichici e interpersonali con bambini, adolescenti o adulti che dobbiamo saper individuare, condurre e con cui costruiamo una direzione come figure professionali di riferimento.
Il convegno vuole essere un’occasione per raccontare e condividere, come in una rapsodia, i nostri viaggi clinici, educativi, di counselling o organizzativi in un’ottica non solo
analitico transazionale.

Saranno giorni in cui ci prenderemo del tempo per riscoprire il luogo da cui siamo partiti, i posti che abbiamo scelto di abitare e per ripercorrere le fasi della nostra storia esistenziale e professionale.
Un’occasione per condividere:
- che tipo di viaggiatori siamo,
- a che punto siamo nel nostro percorso personale/lavorativo,
- come abbiamo sviluppato e migliorato le nostre competenze di esploratori,
- quali compagni abbiamo incontrato,
- quali sono le tappe di questa avventura,
- quale è la nostra direzione,
- quale la nostra prossima meta.
Questo Seminario potrà essere un Voyage cognitivo/teorico, o un Journey radicato nella
dimensione temporale o un Travel nella sua dimensione emotiva.
Ci sarà d’aiuto riflettere anche sul concetto di Copione che è mappa, è guida nel viaggio
della vita (English, 1974). Sarà un po’ come condividere una storia, una “narrazione
esplicativa che fornisce significato al passato, procura un piano per risolvere i problemi
del presente, e offre previsioni sul futuro” ( Newton, 2006).
Le sessioni di lavoro con interventi o workshop saranno:
1.
2.
3.
4.
5.

Viaggi
Viaggi
Viaggi
Viaggi
Viaggi

esistenziali
clinici, di counseling, educativi, organizzativi
tra le tecniche
tra le teorie
nel mondo della ricerca

L’evento si terrà venerdì 30 agosto, dalle 10 alle 17 e sabato 31, dalle 9.30 alle 17.30.
La mattinata di domenica 1, sarà dedicata alle supervisioni condotte da TSTA e PTSTA.
Il Seminario sarà aperto a colleghi dei campi educativo, organizzativo, del counselling e
della psicoterapia.
A presto

Il Comitato Organizzativo

