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Il Seminario aﬀronterà il tema del lavoro con le famiglie migranti e le famiglie che vivono diﬃcoltà non solo relazionali e
psicologiche, ma anche con gravi problemi di carattere economico, educativo e sociale.
Per la Comunità, le famiglie e gli stessi operatori si tratta di cogliere una vera e propria sﬁda: essere travolti e subire
l’ineluttabile crisi strutturale oppure farne occasione di cambiamento e di ricerca di nuovi equilibri e opportunità. In forma
ologrammatica e ricorsiva (Edgar Morin), le dinamiche della crisi si attualizzano in tutti i contesti e a tutti i livelli sistemici.
L’esperienza del gruppo permette di:
• ampliare la consapevolezza delle dinamiche complesse che caratterizzano questo passaggio storico e sociale;
• favorire la gestione della relazione operatore - utente/paziente/cliente alla luce di un crescente senso d’impotenza degli
operatori;
• individuare le strategie per trasformare gli elementi di diﬃcoltà e di blocco in nuovi percorsi di vita e di relazione;
• individuare ipotesi e strategie di intervento nella rete di sistemi attorno al problema individuato dai sistemi stessi;
• promuovere una riﬂessione sulle proprie premesse ed esperienze che consenta di attualizzare metodologie e modalità
operative ed aumentare la ﬂessibilità dei propri strumenti e dei setting di intervento;
• ampliare la riﬂessioni rispetto alle metodologie di intervento più idonee nei sistemi complessi (come ad esempio: terapia
multifamiliare, interventi di rete, forme di sensibilizzazione, teatro sociale, progettazione sociale partecipata, laboratori
esperienziali, Open Space Technology, …).

ORIETTA FESTA

Psicologa, psicoterapeuta specializzata presso il CPTF con il quale collabora. Svolge attività clinica professionale e
collabora con la Fondazione Capta onlus nella conduzione di un centro diurno interculturale per minori, nella promozione
di progetti di intervento nelle scuole e sul territorio; si occupa di attività di formazione e supervisione rivolta a insegnanti,
genitori e operatori; gestisce sportelli di ascolto e consulenza psicologica rivolti a ragazzi, insegnanti, genitori e famiglie,
con particolare attenzione alle problematiche legate alla migrazione e all’integrazione, alle diﬃcoltà scolastiche e familiari

ROBERTA RADICH
Psicologa, psicoterapeuta specializzata presso il CPTF con il quale collabora.
Svolge attività clinica in ambito privato ed è presidente della Fondazione Capta onlus di Vicenza che promuove la
convivenza sociale, attuando vari progetti in collaborazione con comuni e istituzioni e attraverso le iniziative promosse
presso “la Casa del Possibile”, centro diurno per minori e famiglie in difficoltà sociali, culturali, familiari e psicologiche;
cura e conduce progetti nelle scuole, conduce gruppi formativi, educativi, riabilitativi e di sostegno, nonché progetti sul
territorio diretti a favorire la cittadinanza attiva e partecipativa; svolge attività di formazione e supervisione per gruppi,
associazioni, istituzioni e sviluppa ricerche di psicologia di comunità e di progettazione nel sociale in collaborazione con
enti pubblici e privati.
INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

