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21-22 GIUGNO 2019

PROGRAMMA CONGRESSO

PRESENTAZIONE DEI RELATORI

Venerdì 21 Giugno:

Roberto Pereira Tercero: psichiatra, psicoterapeuta

La violenza dei figli nei confronti dei genitori, infatti, non è una

8.15- 9.00 Registrazione partecipanti

tematica nuova, anche se per molti anni è rimasta maggiormente in

9.00 – 10.15 Saluti del presidente AITF, delle Autorità e del
Consigliere ENPAP

familiare, Direttore della scuola basco-navarra di Terapia
Familiare e di Euskarri, centro pioneristico in Spagna
nell'Intervento alla violenza filio-parentale; è attualmente
Presidente della Società Spagnola per lo studio della violenza
filo-parentale (SEVIFIP) e della Rete Europea e
Latinoamericana di Scuole Sistemiche (RELATES). Autore di
numerose pubblicazioni sul tema, ricordiamo in italiano
“Psicoterapia della violenza filio-parentale. Protocollo di
intervento”, pubblicato da Franco Angeli nel 2015 e ““Entre
el secreto y la vergüenza: psicoterapia de la VFP” (2011),
Madrid, Morata, di prossima pubblicazione anche in Italia.

ombra rispetto alle altre tipologie di violenza domestica.
Ultimamente essa è cresciuta esponenzialmente anche in seguito ad
importanti mutamenti culturali e nella società occidentale che

10.15 – 10.45 Relazione di apertura in Ricordo di Rodolfo de
Bernart: “Da zero a infinito” di Daniela Giommi

hanno comportato significativi cambiamenti nell'educazione, nella

10.45 - 11.30 … in ricordo di Rodolfo de Bernart (visione di
sedute, presentazione di interviste, tavola rotonda)

struttura e nel funzionamento familiare. In famiglie con specifiche

11.30 – 11.45 Pausa Caffè

criticità e carenze normative e affettive ciò ha comportato la

11.45 – 13.00 … in Ricordo di Rodolfo de Bernart (visione di
sedute, presentazione di interviste, tavola rotonda)

predisposizione di un terreno fertile per questo tipo di violenza. I
genitori maltrattati dai propri figli percepiscono la propria figura
genitoriale molto deteriorata, si vergognano di ciò che accade e
cercano per questo di mantenere il problema segreto, finché non si

palesa in tutta la sua drammaticità. Questa protezione
dell'immagine personale e familiare ostacola notevolmente la

13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.15 Sessioni parallele sulla violenza intra-familiare
16.15 - 16.30 Pausa Caffè
16.30 – 17.30Presentazione in plenaria dei poster
17.30 – 18.15 Elezione del nuovo presidente e del consiglio
direttivo

conoscenza e l'intervento psicoterapeutico, che è l'unico modo

SESSIONI PARALLELE:
SESSIONE A:
Gloriana Rangone e Camilla Pozzi (Scuola IRIS): “Teen
dating violence: la violenza nelle relazioni sentimentali tra
adolescenti”
Carlo Vetere (ITFV): “La violenza filio-parentale:
assessment, presa in carico, utilizzo del PFS.”
Elena Gargano (ITFS): “Vincolo d’unione: non posso
vivere né con te, né senza di te. La dinamica di una coppia
violenta”

efficace per risolvere il problema.

Sabato 22 Giugno:

SESSIONE B:

L’obiettivo dell’ intervento dal titolo “Dentro il segreto e la

9.30 - 11.30 Roberto Pereira Tercero: “Dentro il segreto e la
vergogna: psicoterapia della violenza filio-parentale”

Francesco Vadilonga e Beatrice Sironi; Giancarlo
Francini, Carlotta di Girolamo e Cecilia Bianchi
(CENTRI Co.Me.Te): “Aggressività dei figli verso i
genitori nelle famiglie adottive : riflessioni all’interno del
lavoro dei Centri Co. Me. Te”

vergogna: psicoterapia della violenza filio-parentale” sarà quello di
presentare lo status quo della violenza filio-parentale, collocarla nel

11.30 –11.45 Pausa Caffè

contesto in cui si verifica e darle significato anche in relazione ai

11.45 - 13.00 Roberto Pereira Tercero: “Dentro il segreto e la
vergogna: psicoterapia della violenza filio-parentale”

cambiamenti sociali ed educativi registrati negli ultimi decenni.

13.00 -14.00 Pausa Pranzo

Dopo una premessa teorica, attraverso la visione di casi clinici,

14:00– 18.00 Roberto Pereira Tercero: “Dentro il segreto e la
vergogna: psicoterapia della violenza filio-parentale”

saranno analizzate, utilizzando l’epistemologia sistemica, le
dinamiche familiari che producono e mantengono questo
comportamento con l’obiettivo di proporre modelli e linee guida di

intervento.

Simona Zabini (ITFB): “ACCIDENTI A VOI,
PERCHE’ NON VI SEPARATE? Esiti di una
separazione mai veramente avvenuta e ricadute aggressive
sui figli”
Fabio Bassoli e Mauro Mariotti (ISCRA): “Il
genogramma in 3D e il disegno della casa: strumenti di
tecnica sistemica per affrontare casi di violenza intrafamiliare in contesti terapeutici”

NB: L’iscrizione alla sessione avverrà in sede di registrazione
al Congresso. Non sarà possibile cambiare sessione tra un
intervento e l’altro.

