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Che cos’ è una coppia? Come e perchè due persone fondano il “sistema coppia”? Con quali miti e con quali
riti il sistema si alimenta e si sostiene? Con quali difficoltà e criticità il rapporto viene messo in discussione
o sciolto?
La coppia è la storia di un incontro, la costruzione di un sistema di appartenenza, “l’invenzione”, “l’istituzione”
di due persone che trovano nello stare insieme, almeno per un certo periodo, una serie di ragioni che
successivamente possono rinforzarsi o trasformarsi o perdere di significato. Sembra sempre più incerto
e instabile questo legame velocemente messo in crisi da qualsiasi evento, l’incomprensione, la delusione
la ricerca di altre relazioni e molto spesso la nascita e la gestione dei figli.
L’ obiettivo di questo incontro è quello di illustrare e analizzare alcune ipotesi di riferimento, a livello teorico
e pratico, in ambito sistemico, rispetto alla complessa tematica della coppia, della sua origine del suo
funzionamento e dei suoi momenti critici e conflittuali fino all’eventuale separazione.
Si affronterà questo tema proponendo, in seguito alle riflessioni teoriche sviluppate, alcune modalità
di intervento che il terapeuta o il mediatore possono utilizzare nel lavoro con le coppie in crisi o in via
di separazione.
ROBERTA MARCHIORI:

psicologa clinica, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, vice direttore della sede di Padova
e docente presso le sedi di Padova e di Trieste della Scuola Quadriennale di Psicoterapia Sistemico Relazionale, mediatore
familiare AIMS, mediatore civile, coordinatore della Sezione di Mediazione Sistemica del CPTF, socio formatore, presidente
della macroregione nord-est, membro del direttivo e della commissione didattica della Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici (AIMS), socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).
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