Cari soci,
mi piace l’idea di arrivare nelle vostre case (spero sui vostri divani, di fronte ad un caldo camino)
quest’anno insieme ai vostri regali di Natale con la nostra “rinnovata” Newsipg. Credo nella bellezza dello
sforzo fatto in questi mesi insieme a Silvia Riccamboni, Giancarlo Pintus e Margherita Spagnuolo Lobb per
ridare nuova linfa e nuove direzioni a questo importantissimo strumento di contatto. I cambiamenti per loro
natura sono spesso complicati ma nel nostro mondo gestaltico, se sostenuti, non fanno altro che accendere
nuove luci e nuove consapevolezze. Mi sento sempre fortunato a vivere questa esperienza di presidente e
poter assistere, in prima fila, alle vostre energie creatrici di continui fuochi d’artificio di fronte ai quali non si
può che rimanere meravigliati. L’anima di questa sedicesima newsletter, credo sia proprio questa, una foto
istantanea che blocca per qualche secondo tutte le correnti vitali che percorrono la terra della SIPG.
Felice di comunicarvi le novità nel direttivo SIPG che sono certo porteranno in voi adrenaliniche
sensazioni. Una nuova squadra (non del tutto) si prepara ad affrontare questo finale di campionato: do il
benvenuto a Elena Guerri come segretario in affiancamento a Nunzia Sgadari che rimarrà con noi per altri
sei mesi, a Roberta La Rosa nel nuovo incarico di tesoriere, a Silvia tosi e Monica Bronzini nuovi consiglieri.
Io pur essendo in conclusione di mandato rimarrò - ringrazio i soci presenti per la fiducia data durante
l’ultima assemblea - per altri due anni fino al congresso del 2016. Sono riconfermati, vista la sempre
presente disponibilità Matteo Bonani, Gianni Francesetti e Margherita Spagnuolo Lobb nei loro precedenti
incarichi. Grazie a loro abbiamo una robusta ma elastica rete che ci collega al mondo della psicoterapia. Un
mio saluto caloroso va ad Angela Basile e Michele Ammirata, preziosi amici e collaboratori che hanno
permesso alla SIPG di crescere e colorarsi delle loro sfumature. Sempre soci!
Sento e chiedo il vostro sostegno per la grandissima responsabilità di aver ricevuto la delega con
Margherita e Gianni per l’organizzazione dell’evento EAGT/AAGT/SIPG 2016. Un evento, come scritto nelle
precedenti email, sempre più unico per la bellezza che sta pian piano assumendo. Ci tengo a precisare che
l’organizzazione dello stesso sarà rivolto principalmente ai soci SIPG ed EAGT/AAGT ma che è comunque
aperto a quanti vogliano contribuire allo scambio scientifico e trattandosi di evento occasionale il contributo
per la partecipazione è esteso anche ai non associati. Credo sia il posto giusto per ringraziare in modo
speciale Nunzia Sgadari per aver creduto e spinto per la nascita dei gruppi provinciali. Oggi sono la nostra
punta di diamante e pian piano stanno trovando la giusta brillantezza. Sono certo che con l’Expert meeting
del 2015 (organizzato dalla SIPG) potranno avere una giusta vetrina dove i gruppi con i loro leader e la
nostra coordinazione potranno presentare il lavoro fatto. Colgo l’occasione per dare il benvenuto a Graziana
Busso che dovrebbe diventare rappresentante provinciale della Sicilia orientale. A proposito di gioielli, il mio
grazie viscerale va a Silvia Tosi e Roberta La Rosa per tutto il lavoro fatto per la ricerca CORE diventata una
realtà importante nel campo della ricerca in psicoterapia, dando ossigeno italiano a ciò che è stato creato da
Gianni Francesetti, la Fiap e le EAGT in questi anni. All’interno delle News troverete il punto su un’altra
piacevole fatica della SIPG, mi riferisco allo straordinario e preciso lavoro fatto da Monica Bronzini e Gianni
Francesetti sulla traduzione del documento sulle competenze specifiche dello psicoterapeuta.
Concludo questa lettera d’introduzione riportando un passo di una proposta di Elena Guerri e Guido
Mazzucco: “…Spesso in occasione di convegni, meeting, giornate di studio, ecc. ci troviamo nella necessità di
viaggiare per l'Italia e trovare una sistemazione alberghiera provvisoria, con costi non sempre facilmente
sostenibili per tutti. A causa di questa ragione, molti terapeuti si vedono costretti a rinunciare a opportunità
formative e di costruzione di legami con colleghi, condizioni necessarie per una crescita professionale
costante. Creare una rete informale di ospitalità e contatti potrebbe proprio avere quest’obiettivo…”.
Questo è il progetto SIPG Hostel, questa è la bellezza di una SIPG in movimento che se sostenuta. e in
grado di fare meravigliose acrobazie.
Cari soci vi auguro un felice e sereno natale.

L’incontro con il paziente rappresenta per me il camminare su un ponte tibetano, con continui
aggiustamenti, guardandosi, rischiando di cadere ogni attimo al fine di godere della bellezza dell’incontro e
del percorso di avvicinamento fatto. Un poter guardare finalmente insieme tutto quello che ci circonda e
rendersi conto che saremmo potuti cadere senza farci male. Un fiume caldo e accogliente avrebbe protetto il
nostro precipitare.

M.Cannavò

NewSipg
la newsletter della S.I.P.G.
Gli appuntamenti gestaltici in Italia e all'estero a partire da gennaio 2015
CONVEGNI
All'estero:
20th EAP Congress
Gender and Psychotherapy
Athens in June, 2015
For info: eapathens2015.eu/#!home/c1d1z
8th European Conference on Psychotherapy Research
Klagenfurt, Austria, September 24-27, 2015
In Italia:
EAGT Conference
Taormina, Sicily (Italy), 2016
For info: eagt.org

CORSI E SEMINARI

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Il confine in evoluzione della psicoterapia. Riflessioni cliniche per psicoterapeuti. Seminari di supervisione
condotti da Margherita Spagnuolo Lobb.
Da settembre 2014
Per info: info@gestalt.it – www.gestalt.it

Corso ECM per operatori di psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb
Il Parto come Rinascita Relazionale - Livello Avanzato
Siracusa, 27/11/2014
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it

Incontri di lettura di “Teoria e pratica di Terapia della Gestalt” - II anno
Date: 21-10, 11-11, 16-12, 13-1, 17-2, 10-3, 14-4, 19-5, 9-6
Sede: Torino, Via Cibrario 29 - dalle 19.30 alle 21.30
Continuano gli incontri mensili di lettura del testo fondante della Psicoterapia della Gestalt, condotti da
Gianni Francesetti. Il costo è di 10 euro per i soci SIPG e 15 per i non soci. Gli incontri di novembre, gennaio
e marzo saranno in co-conduzione con Bernd Bocian (al costo di 20 euro per i soci SIPG e 25 per i non soci).
Il ricavato degli incontri, escluse le spese, sarà interamente devoluto al Centro Clinico e di Ricerca H.C.C.
Italy – Servizi di psicoterapia accessibile. Qui le info sul Centro
E' necessario iscriversi entro il giorno precedente all'incontro scrivendo a elena.guerri@gestalt.it.

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Gruppi per genitori di adolescenti, studenti e laureati in psicologia e medicina.
I gruppi sono condotti da Roberta La Rosa e Silvia Tosi, psicologhe psicoterapeuta della gestalt.
Per informazioni e iscrizioni roberta.larosa@gestalt.it oppure info@psicologomonza.it
 Per genitori di adolescenti:
Milano, presso Centro Clinico dell'Istituto di Gestalt
Presentazione ed avvio del gruppo: 28 gennaio 2015
Altri incontri: 4 marzo, 15 aprile, 13 maggio
Per informazioni e iscrizioni www.gestalt.it
 Per studenti e laureati in psicologia e medicina:
Milano, presso sede dell'Istituto di Gestalt
Presentazione e avvio del gruppo: 19 gennaio 2015
Altri incontri: 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 25 maggio, 22 giugno
per info info@gestalt.it o www.gestalt.it
 Per genitori di adolescenti:
Monza, presso Studio di psicologia e psicoterapia, via Missori 14 Monza
Presentazione e avvio del gruppo: 20 gennaio 2015
Altri incontri: 24 febbraio, 24 marzo, 21 aprile, 26 maggio

All'estero:
Two-Year Training Program New York City 2015 – 2017
Developmental Somatic Psychotherapy™. Developmental process embodied within the clinical moment with
Ruella Frank, Ph.D.
Developmental Somatic Psychotherapy, created by Ruella Frank, Ph.D., is a relational and movementoriented approach to psychotherapy within a gestalt therapy framework.
Inspired by the work of developmental psychologists and somatic practitioners, Developmental Somatic
Psychotherapy is a template for understanding and working with early psychophysical blocks as they emerge
in the here-and-now of therapy. Attending to movement patterns is particularly powerful when guided by
contemporary developmental theory.
For further information and to apply, visit the Center's website at www.somaticstudies.com or send an
email with your contact information.

MASTER

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Master biennale in psicopatologia gestaltica e fenomenologica
Torino, 2015-2016
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it
Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali
Siracusa, settembre 2014-marzo 2015
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali
Palermo, settembre 2014-marzo 2015
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Master in Psicodiagnostica. Tecniche e strumenti per la valutazione psicologica.
Catania, ottobre 2014-aprile 2015
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Master professionalizzante in Psicologia Forense (II ed.) ad orientamento fenomenologico-relazionale.
Tecniche e strumenti per la consulenza in ambito civile e penale.
Siracusa, settembre 2014-maggio2015
Per info: info@gestalt.it - www.gestalt.it

Università Cattolica e Istituto di Gestalt HCC Italy
Master Universitario di II livello (60 CFU).
Fenomenologia delle relazioni intime e della violenza modelli di intervento sui legami di coppia e genitoriali
Palermo, da 06/02/2015 a 26/06/2016
Per info: info@gestalt.it – www.gestalt.it

NEWS DAGLI ISTITUTI

Vicenza: nuova sede del Centro Clinico e di Ricerca dell'Istituto H.C.C. Italy
Martedì 4 novembre ad Altavilla Vicentina si è svolta la cerimonia inaugurale di una nuova sede del Centro
Clinico e di Ricerca dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, che opererà adesso anche nel territorio vicentino. Il
Centro Clinico utilizzerà gli spazi del Centro Polivalente “Papa Luciani”, che non solo si prestano a setting
individuali o di coppia, ma possono ospitare anche gruppi. In occasione dell’avvio delle attività del Centro
Clinico, è stata organizzata una conferenza sul tema della depressione, con relatori molto apprezzati dalla
platea : psicoterapeuti, operatori delle relazioni d’aiuto, utenti del Centro Polivalente, rappresentanti delle
sedi di Torino e Milano del Centro Clinico, ex allievi e didatti dell’Istituto di Gestalt HCC e numerosi cittadini.
Le relazioni sono state presentate dal dott. Andrea Danieli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale
dell’Ulss 6, dal dott. Gianni Francesetti, coordinatore dei Centri Clinici e di Ricerca (Siracusa, Palermo,
Torino, Milano, ora anche Vicenza) e dalla dott. ssa Margherita Spagnuolo Lobb, coordinatore delle attività
di ricerca del Centro e direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy.
Al termine della conferenza, il saluto delle autorità locali: il Presidente della Cooperativa “Promozione
Lavoro”, il Sindaco della cittadina e la dott.ssa Costa, responsabile delle Cure Primarie e dei Distretti
Socio-Sanitari Ovest e Centro dell’Ulss 6.
La presenza all’evento dei responsabili delle aree di salute mentale e delle cure territoriali del SSN ha
sancito la vocazione del Centro Clinico di Vicenza: essere pienamente inserito nel territorio e voler diventare
un nodo della rete di assistenza psicologica offerta ai cittadini.
Il Centro Clinico è già autorizzato per l’esercizio della professione psicologica e psicoterapeutica, secondo la
legislazione della Regione Veneto vigente, ed ha iniziato il percorso di accreditamento istituzionale per poter
erogare prestazioni sanitarie in convenzione con il SSN.
Rosanna Biasi, referente Centro Clinico e di Ricerca di Vicenza
fonte: gestalt.it/blog

Per info sul Centro Clinico e di Ricerca con sedi a Palermo, Milano, Torino, Siracusa e Vicenza cliccare qui.
GRUPPI REGIONALI
I gruppi regionali nascono ufficialmente nel 2011, durante l’assemblea tenutasi a Palermo, come occasione
di rafforzamento del ground a sostegno dell’attività professionale di tutti i soci e per la stessa SIPG. Tra le
loro attività:
 incontri di intervisione
 discussione dei casi
 attività informativa sulle attività della SIPG
 gruppi di lettura
 gestione dei convegni SIPG se territorialmente competente
 partecipazione ad eventi e seminari in qualità di rappresentanti SIPG
Ogni gruppo prevede una figura di Referente e Soci partecipanti. Il referente di gruppo è il socio ordinario,
regolarmente iscritto all’ordine dei medici o degli psicologi, abilitato all’esercizio della psicoterapia, in regola
con il pagamento delle quote associative. Il socio partecipante è appartenente a una o più categorie dei soci
previste dallo statuto ed è in regola con il pagamento delle quote associative.
I soci interessati ad assumere il ruolo di referente provinciale nei territori che risultano scoperti devono far
pervenire alla segreteria formale richiesta (qui le info). I soci interessati a partecipare ai gruppi, dovranno
fare richiesta mezzo mail (segreteria@sipg.it), avendo cura di indicare in oggetto “richiesta partecipazione
gruppi provinciali”. Ricevuta la richiesta ( qui le info) verrà inviato al socio richiedente il nominativo del
referente e la modalità di contatto.
SIPG LOMBARDIA
Nel 2014 abbiamo proposto due aperitivi gestaltici, ovvero degli incontri di approfondimento su temi clinici.
L’iniziativa era rivolta agli iscritti SIPG e a tutti gli psicoterapeuti della Gestalt. L’obiettivo era quello di
confrontarci, attraverso la lettura di articoli o testi, su temi clinici gestaltici. Obiettivo secondario era far
conoscere la SIPG ai colleghi non iscritti. Abbiamo proposto la lettura di un articolo di Margherita Spagnuolo
Lobb sul setting: “La cocreazione dell’esperienza terapeutica nel qui ed ora”, in C. Loriedo, F. Acri, “Il setting
in psicoterapia. Lo scenario dell’incontro terapeutico nei differenti modelli clinici di intervento” Ed. Franco
Angeli e dell'articolo di Gianni Francesetti, "Il dolore e la bellezza: dalla psicopatologia all'estetica del
contatto".
Proposta per il 2015 - Per il 2015 vogliamo proporre la settimana della psicoterapia della Gestalt, dove i
colleghi gestaltisti, soci della SIPG, potranno aprire i loro studi e proporre iniziative finalizzate a far
conoscere la Gestalt e a promuovere le loro attività. L'idea è di organizzare questa settimana in autunno
(novembre 2015) e di lavorare da gennaio a quella data per co-costruirla insieme ai colleghi interessati.
L'obiettivo, oltre a quello di promuovere la psicoterapia della Gestalt sul territorio, e' anche quello di far
iscrivere i colleghi gestaltisti alla SIPG.
Un'altra idea, per coinvolgere attivamente gli allievi del terzo e quarto anno, potrebbe essere quella di

affidare a due/tre di loro il coordinamento di questo lavoro.
SIPG TOSCANA
Nel 2014 il nostro gruppo SIPG Toscana si è riunito a Pisa quattro volte a cadenza più o meno trimestrale.Il
tema di lavoro emerso è stato: "Il corpo della relazione terapeutica: due corpi che si incontrano",
nell'interesse comune di dicutere, condividere e fare esperienza dell'incontro dei corpi nella
terapia, corpi che diventano ground e setting dell'incontro terapeutico, in una danza co-creata ed unica.Da
qui si sono aperte altre porte verso le tematiche del corpo agito e/o sentito, del corpo come luogo
dell'incontro o dell'assenza di incontro, del corpo sano e del corpo malato, del corpo e la sua memoria, e del
sostegno al sentire dei corpi nella relazione terapeutica. Questo per il nostro gruppo è stato un lavoro
importante e ancora aperto, sicuramente legato al piacere di quanto condiviso finora.
Per il 2015 il gruppo regionale SIPG Toscano ha già stabilito tre date d'incontri: 16 gennaio, 13 marzo e 15
maggio . Nelle prime due date ci confronteremo sul documento delle competenze di base per poi
affrontare le competenze specifiche( 15 maggio). Con l'intenzionalita' di integrare, approfondire e declinare
il lavoro corporeo nei vari domini delle competenze.

PROGETTO CORE

La Psicoterapia della Gestalt sta vivendo un momento storico molto significativo. Le recenti iniziative di
formazione alla ricerca in psicoterapia organizzate dalla FIAP e dall’EAGT stanno dando vita ad un
interessante movimento verso la ricerca in psicoterapia che ha contaminato anche la comunità gestaltica
italiana recentemente.
Un’altra novità riguarda l’inserimento della Psicoterapia della Gestalt in un volume internazionale
dell’enciclopedia di Psicologia Clinica (ed. Wiley) come metodo evidence based. Esso è senza dubbio un
traguardo che pone la Gestalt al pari con altri approcci terapeutici che, forti di una lunga tradizione di
ricerca, hanno riscosso finora maggior credito. Per molto tempo gli psicoterapeuti della Gestalt si sono
tenuti lontani dalla ricerca pensando che questa potesse togliere spontaneità alla relazione. Da alcuni anni
la comunità gestaltica internazionale è sempre più convinta della necessità di fare ricerca clinica, con l’idea
che questa non rappresenti un limite al contatto, ma possa giustificare e migliorare la pratica terapeutica,
dando forza e legittimità al nostro lavoro.
Il direttivo della SIPG sta sostenendo la ricerca in ambito gestaltico, auspicandone la crescita e lo sviluppo
anche in Italia. Per questo motivo, fra altre iniziative, è promotore di una ricerca sugli esiti della psicoterapia
con il CORE, sul modello già sperimentato nel Regno Unito (Stevens et al., 2011). Il CORE (Clinical Outcome
for Routine Evaluation), è un questionario di valutazione degli esiti versatile e già largamente utilizzato in
Inghilterra sia nel servizio pubblico che nella pratica privata, utilizzato da diversi approcci terapeutici per
misurare l’efficacia della psicoterapia. È diffuso ed utilizzato anche in Italia all’interno dei servizi pubblici.
La ricerca avrà durata biennale e prevede un protocollo che consiste nella somministrazione di un breve
questionario ai pazienti che cominciano una psicoterapia e successive somministrazioni ogni 6 mesi, o
comunque alla fine della terapia. La raccolta dei dati (e le prime somministrazioni) è partita a gennaio 2014
e andrà avanti fino a giugno 2015.
Il progetto, inizialmente rivolto ai soci ordinari SIPG, ha visto il coinvolgimento di altri colleghi. Auspichiamo
che nei prossimi mesi altri colleghi possano aderire e dare il loro contributo a questa iniziativa.
Per partecipare è essenziale fare una breve formazione (3 h) per condividere finalità e obiettivi della ricerca,
prendere dimestichezza con lo strumento.
Le prossime date per la formazione sono: 16 dicembre e 27 gennaio dalle ore 9,30 alle 11, sarà possibile
partecipare in videoconferenza. Chi fosse interessato, può scrivere a roberta.larosa@gestalt.it , al più
presto sarà contattato per la formazione e l’avvio del progetto di raccolta dati.
Un ringraziamento a quanti vorranno sostenere con il loro contributo la crescita della psicoterapia della
Gestalt.
Roberta La Rosa e Silvia Tosi - Coordinamento progetto ricerca CORE

LE COMPETENZE DELLO PSICOTERAPEUTA
Cari colleghi,
Le EAGT Professional Competencies and quality standars committe hanno elaborato un documento per la
definizione delle competenze specifiche per gli psicoterapeuti della Gestalt.

Alcuni di voi la scorsa primavera 2013 hanno già avuto modo di leggere i domini sulle competenze
specifiche, ed elaborare i feedback che sono stati poi inviati alla commissione EAGT.
Questo documento segue le indicazioni delle EAP, Psychotherapist's Core Competencies, che è stato
tradotto dalla commissione FIAP-CNSP: "Le competenze professionali dello psicoterapeuta".
La EAP hanno indicato una differenziazione in tre livelli di competenza dello psicoterapeuta:
 Le competenze professionali, che descrivono quelle competenze che ogni psicoterapeuta dovrebbe
avere indipendentemente dall'approccio.
 Le competenze specifiche , quelle che sono relative ad uno specifico approccio, che differenziano
professionisti di diversi indirizzi psicoterapeutici.
 Le competenze specialistiche, quelle richieste quando la psicoterapia viene svolta in campi specifici
d'intervento ad esempio il carcere, le comunità terapeutiche, o con specifici gruppi di clienti
bambini, adolescenti.
Questo in sintesi lo sfondo da cui emerge il nostro progetto SIPG di traduzione del documento EAGT sulle
competenze specifiche.
Adesso questa traduzione ha l'obbiettivo di dare più forma alla voce italiana per creare in via sperimentale
un documento che potrà aiutare gli psicoterapeuti, i didatti, gli allievi didatti, e gli allievi a confrontarsi sulla
nostra esperienza gestaltica.
La traduzione è articolata in vari sfondi che sostengono la co-creazione del documento sulle competenze
specifiche:
 Traduzione dei domini.
 Lettura e studio nei gruppi regionali SIPG per adattare la traduzione alla realtà italiana
 Expert meeting SIPG 2015, con soci SIPG, FISIG e psicoterapeuti della Gestalt in un confronto in
gruppi di studio al fine di arricchire il ground italiano e dare più respiro al documento finale sulle
competenze specifiche dello psicoterapeuta della gestalt.
 Uso del documento nelle scuole di formazione gestaltica per trovare ancora stimoli importanti per il
documento sulle competenze specifiche.
Questo per sottolineare che non ci sono intenti normativi per nessuno ma per descrivere un documento
sulle competenze specifiche, che prenderà forma grazie all’intenzionalità di ciascuno di voi.
Gianni Francesetti e Monica Bronzini
Per ricevere maggiori informazioni al riguardo scrivere a: monicabronzinigestalt@gmail.com
NOVITA' EDITORIALI
LA RELAZIONE ASSOLUTA. PSICOTERAPIA DELLA GESTALT E DIPENDENZE
PATOLOGICHE.

A cura di Giancarlo Pintus, M. Vittoria Crolle Santi
Ed. Aracne - Collana: L'Immaginale. Sezione Officina, 3
Ottobre 2014
Prezzo: € 18,00
420 pp.
Contributi di: Anna Arezzi, Federico Battaglini, Samuele Bettamin, Maria
Angela Cannarozzo, Pietro A. Cavaleri, Gilberto Di Petta, Katia Giordano,
Maria La Paglia, Salvatore Libranti, Lucia Marchiori, Antonella Occhipinti.
Postfazione di Irene M. Pia Battaglini
Presentazione di Giovanni Salonia
Il testo si pone nell’attuale panorama editoriale italiano e internazionale
come l’unico e organico contributo alla comprensione dell’addiction secondo il modello della Psicoterapia
della Gestalt. Non si tratta di un manuale sulle dipendenze patologiche ma di una riflessione teorica e clinica
sul fenomeno dell’addiction in chiave gestaltica. Sono previsti contributi di autori che a diverso titolo e in
diversi contesti si occupano di dipendenze. Con riguardo per l’attuale contesto postmoderno sono sviluppati
i temi dell'intenzionalità nelle dipendenze, la fenomenologia del contatto, la dimensione del tempo vissuto
e della relazione terapeutica, il rapporto con le neuroscienze e il significato relazionale del sintomo.
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SEGNALAZIONI DEI SOCI

Nella prospettiva di concludere entro qualche mese il mio lavoro istituzionale presso la ASL Lecce, dopo 42
anni di servizio, sto cercando di aprire un varco all'iniziativa professionale che intendo promuovere anche
successivamente, attraverso il sito www.gestalthouse.it .
Gestalt House è anzitutto abitazione, spazio di accoglienza e di trasformazione, e, in prospettiva futura,
anche di lavoro professionale. Situata in agro di Matino (Lecce), in C./da Biacolezzi, è segnalata su
https://maps.google.it . “Accoglienza e trasformazione” qualità che con Marilena mia moglie cerchiamo di
caratterizzare le nostre relazioni con chi giunge nella casa, con l'opportunità di godere del contatto con la
terra – circa 1/2 ettaro intorno con orto e frutteto - e col lavoro che personalmente svolgiamo per coltivarla.
Attraverso il sito intendo intrecciare l'attività professionale con la scrittura, e, di questa, il blog ne è
l'espressione. Ho appena pubblicato (17-11-'14) l'articolo intitolato “Scrrrr...ivere”, ovvero la scrittura come
un ringhio di pantera, in ( http://gestalthouse.it/scrrrr-ivere/ . Da alcuni anni promuovo gli “Incontri di
focalizzazione sul vivere e comunicare”, alcuni come progettualità del Servizio Consultoriale della ASL, altri
svolti con incarico extraistituzionale. Del più recente, “Tre incontri sul tema del ricordare” svolti a Lecce
nell'ottobre scorso, ho curato una documentazione all'URL http://gestalthouse.it/eventi-2/.
In spirito d'amicizia con gli Associati SIPG, sarà benvenuto chi passerà dalla casa (previa comunicazione al
368-583254), oltre che, evidentemente, chi si affaccerà al sito.
Cordialmente, Luciano Provenzano

ESPERIENZE DALLA SIPG

La SIPG con la CRI di Catania
Nell’anno 2013 è iniziata una collaborazione tra la SIPG e la CRI della durata di circa un anno. In particolare
ad essere coinvolti sono stati i soci SIPG del gruppo di Siracusa/Catania (Graziana Busso, Simona Mignosa,
Giusi Marletta, Michele Cannavò) e il comitato provinciale CRI di Catania all’interno di un progetto rivolto a
bambini e ragazzi, a partire dai sei anni di età, presenti sul territorio di Catania e provincia con vario gradi di
disabilità, per favorirne l’inclusione sociale, il recupero e rinforzo delle loro risorse e competenze. Coinvolte
sono state anche le famiglie dei piccoli allo scopo di creare sul territorio un servizio di supporto integrato
che potesse migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo famigliare. Gli incontri si sono svolti a cadenza
settimanale, prevalentemente il sabato, sia presso la sede CRI del comitato provinciale di Catania sia presso
un maneggio di Nicolosi.
L’attività principe del progetto è stata l’ippoterapia proprio perché nella riabilitazione equestre l’effetto
terapeutico è dato dal particolare rapporto dialettico che si instaura tra il soggetto e il cavallo, fondato su un
linguaggio prettamente motorio, ricco di sensazioni piacevoli e rassicuranti, estremamente coinvolgenti
sotto il profilo emotivo. Fin dalle fasi iniziali, a terra, la conoscenza dell’animale e del suo ambiente e il suo
accudimento contribuiscono ad instaurare un senso di fiducia e sicurezza, che troveranno una stimolazione
ancora maggiore nella fase successiva del montare a cavallo. Infatti l’assetto specifico del montare a cavallo
rappresenta una correzione globale contro schemi posturali patologici e il movimento ritmato e oscillatorio
tipico del cavallo determina sul paziente una molteplicità di stimoli afferenti sensoriali e sensitivi,
soprattutto propriocettivi, stimolando i sistemi di equilibrio e i meccanismi di raddrizzamento e di
coordinazione. Nel progredire del percorso riabilitativo, ove questo sia possibile, aumenta la capacità di
progettare ed organizzare il movimento (conoscenza spazio-tempo), il controllo della propria emotività, il
sentimento di fiducia e di autostima, l’inserimento sociale.
Accanto all’ippoterapia, il programma ha previsto anche diverse attività sia formative che ludico-ricreative
sia per i soggetti disabili che per le loro famiglie, ritenute parte essenziale del progetto in quanto primo
ambiente sociale in cui ogni bambino si trova a vivere.
Il ruolo degli psicoterapeuti è stato quello innanzi tutto di formare gli operatori agli aspetti tipicamente
medico/psicologici delle patologie che interessavano i bambini coinvolti. Questo ha richiesto una fase
preparatoria nei mesi di Aprile-Maggio 2013 con incontri formativi a cui hanno partecipato i volontari CRI e
che hanno anche permesso di iniziare a formare il gruppo di lavoro.
A questa fase iniziale e succeduta la fase centrale del progetto (da Giugno 2013 a Marzo 2014) con l’avvio
delle attività con i bambini e le loro famiglie, attività orientate ad un approccio psicoterapico e riabilitativo
che evidenziasse le parti funzionanti e i punti di forza dei pazienti (intesi come bambini e famiglie), degli
operatori e della relazione. In questa fase gli psicoterapeuti si sono occupati di valutare i bambini utenti (con
uso di scale ad hoc), di supportare le famiglie attraverso il gruppo di sostegno e di incontrare in gruppo i
volontari al fine di sostenerli nella loro azione (come operatori equestri e come operatori ludici) a sentire
l’altro e se stessi e a prendere contatto con i vissuti emotivi e corporei. Il progetto si è concluso con un
incontro finale che mettesse in luce i risultati ottenuti.
Tutto il lavoro dei soci SIPG è stato guidato dalle parole di E. Polster che considera “Il gruppo come luogo in
cui c’è posto per tutti e in cui è possibile dare il proprio contributo individuale ed essere apprezzati per esso”
e di M. Spagnuolo Lobb per la quale “Il gruppo diventa un ambito in cui sperimentare un percorso che dalla
esperienza del conoscere e farsi conoscere, dell’essere ascoltati e accettati, arrivi alla accettazione della
diversità e della fiducia nella novità”. Per far questo si è creati un ambiente terapeutico accogliente,
rassicurante e flessibile dove la comunicazione non verbale fosse volta ad accogliere, dare presenza e
rispetto dei confini e quella verbale fosse empatica e normativa. Ciò per costruire un ground stabile e un
ambiente che cura, inteso come rete di relazioni.
Nel dispiegarsi dell’esperienza abbiamo assistito all’aprirsi di visi prima chiusi su se stessi, allo svilupparsi con
nuova grazia di competenze mai considerate, alla condivisione insperata di sofferenze portate da sempre
con tanta dignità ma spesso in solitudine. Quello che più di ogni altra cosa ci portiamo da questa
collaborazione è l’aver sperimentato l’incontro di vissuti ed emozioni da parte dell’intero gruppo (bambini,
famiglie e operatori) e l’esperienza, ancora una volta, che creatività e armonia nascono dal contatto.

FIAP

www.fiap.info

Sono disponibili sulla Homepage del sito www.convegno2014.fiap.info i video per rivivere i momenti
salienti del Convegno FIAP 2014 “L'emergere del sé in Psicoterapia. Neuroscienze, psicopatologia e
fenomenologia del sé”.
Richiesta certificato ECP Convegno 2014
Comunicazione a tutti i partecipanti del Convegno “L’emergere del sé in psicoterapia. Neuroscienze,
psicopatologia e fenomenologia del sè”
Il Consiglio Direttivo della FIAP ha deciso di ripetere una utile iniziativa già promossa dopo il Convegno del
2012 “La psicoterapia nel villaggio globale”: quella di permettere di accedere alla richiesta dell’European
Certificate on Psychotherapy a un costo dimezzato (100,00 euro, invece di 200,00) a tutti coloro che hanno
partecipato al Convegno “L’emergere del sé in psicoterapia. Neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia
del sè”. Si può quindi richiedere alla Presidenza FIAP il Certificato ECP dopo aver ottemperato alle procedure
richieste dalla European Association for Psychotherapy. A questo proposito si prega di consultare
attentamente il sito della EAP digitando il seguente link o aprendo il sito alla voce “European Certificate on
Psychotherapy”: “how to apply”.

http://www.europsyche.org/contents/13119/how-to-apply-for-an-ecp
Da parte della FIAP qualora il richiedente abbia i requisiti richiesti si assicura la presentazione e la massima
assistenza.

EAGT
European Association for Gestalt Therapy

www.eagt.org
EAGT Conferences
Below a list of European Conferences organized by the EAGT since its foundation:
1. Germany, 1984
2. Mainz, Germany, 1986
3. Veldhoven, The Netherlands, 1989
4. Paris, France, 1992
5. Cambridge, United Kingdom, 1995
6. Palermo, Italy, 1998
7. Stockholm, Sweden, 2001
8. Prague, Czech Republic, 2004
9. Greece, 2007
10. Berlin, 2010
11. Krakow, 2013
12.Taormina, Sicily (Italy), 2016

The european writers support conference:
In these last years, other scientifically activities have been added. The European Writers Support Conference
with the aim of supporting and promoting writing in Europe, where often the multitude of languages are an
obstacle to the circulation of developments in theory and practice. EAGT organizers aim for participants
who want support in writing. We hereby think of students, practitioners, researchers and editors of journals
but colleagues who already publish are also welcome.
THE EAGT NEWSLETTER:
The EAGT Newsletter is a tool to let members know what is discussed in the General Board and in other
Committees and working groups of the EAGT.

Fundraising
You can help us to help the Human Rights & Social Responsibility (HR&SR) committee, by donating.

Your financial contribution will allow us to realize the below mentioned projects of the HR&SR committee.
For this project we need about € 23.000,-.
Your donation is very much appreciated! http://eagt.org/collectebus.htm
Project with Peace Brigades International.
Peace Brigades International (PBI) is an international grassroots NGO that has promoted non-violence and
protected human rights. The main focus of PBI is international accompaniment, for protecting human rights
defenders threatened with violence because of their work, but also peace education. PBI sends
international volunteers to areas of conflict, providing protective accompaniment to human rights
defenders threatened by political violence, and also facilitate other peace-building initiatives. Currently PBI
has volunteers in Columbia, Guatemala, Indonesian, Mexico and Guatemala ( www.peacebrigades.org ).

PBI and HR&SR Committee of the EAGT exchanged the objectives and working fields of both organisations
and the services needed for PBI. PBI has developed minimum standards for providing emotional support for
volunteers in the different phases of voluntary work: preparation, field work and reintegration in their own
situation. EAGT and her members want to offer this emotional support in various directions.
a. Buddy training ex volunteers.
After two year field work ex volunteers have much experience in dealing with unsafe, stress and traumatic
situations. They can play an important role for new volunteers in the briefing, field work and debriefing
phase of the voluntary work. HR&SR Committee will develop a buddy training for ex volunteers. Basis
communication skills, dealing with emotions and basic principles of counselling will be trained by EAGT
Gestalt therapists. It is planned to carry out a first pilot of two day training in Switzerland in June 2010.
b. Professional emotional support.
PBI needs a network of professional volunteers that make themselves available and be willing to be
contacted either e-mail or telephone while a volunteer is on a team or after they have left the team, for up
to ten sessions. Currently HR&SR Committee makes a list of certificated Gestalt therapist who is willing to
make themselves available. It is planned to make the list available at the beginning of 2010.
c. Team coaching in the field.
PBI volunteers work and live in the field for 24 hours a day in a team with less privacy and under stress and
unsafe circumstances. External support from a professional in the mental health field is urgent in some
projects of PBI (Nepal) were PBI cannot provide this. HR&SR resolved to send experienced Gestalt therapist
into the field to give this support to volunteers. It is planned to bring 2 Gestalt therapists into the field in
2010 and 2011

The office is run by Marga Berends (office manager), you can contact her for information regarding all
mentioned items in the menu bar.
Address office:
EAGT office
c/o Marga Berends
Noorderdiep 304
9521 BL Nieuw-Buinen
The Netherlands
Tel: +31 (0) 599 614661
Fax: +31 (0) 84 719 3196
e-mail: eagtoffice@planet.nl

EAP
European Association for Psychotherapy

Dear colleagues, dear friends, dear professionals, dear students
We are happy to announce that the 20th EAP Congress will be held in Athens in June, 2015 and we are very
pleased to invite you to join us in this important event.
The main congress topic is embedded in its title “Gender and Psychotherapy” and we are planning to
embrace a wide range of topics, such as field research, stigma and discrimination issues, training and
education, ethics, and clinical practice, as well as the whole range of psychotherapy.
You are most welcome to propose related topics for panel discussions, oral and poster presentations as well
as interactive workshops through the congress site. We hope you will join us for a fruitful though relaxing
discussion with colleagues from different countries and approaches, while enjoying the Greek sun and sea
and most importantly the “Greek Philoxenia”, the Greek hospitality.
We look forward to welcoming you all in Athens, in June 2015!
On behalf of the Scientific and Organizing Committees
Panos Asimakis, Ph.D.
President of N.O.P.G.
Info: eapathens2015.eu/#!home/c1d1z

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY
Journal of The European Association for Psychotherapy
Published three times a year in English. Includes contributions in other European languages, Critical tone,
Theory, Case studies, Research, Readers’ forum, Book reviews.
Visita la pagina della IJP e scarica I volumi di tuo interesse al seguente link:

http://www.ijp.org.uk/shop/productlist.php#.VH7YI1bBeg0
Please subscribe to:
Tom Ormay - International Journal of Psychotherapy

tomormay@t-online.hu

