
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di Euro 530,00+2%+iva  comprende: 
l'iscrizione, la documentazione, l'attestato di 
partecipazione, il lunch, la visita guidata: “I grandi 
delitti della famiglia”, il  percorso esperienziale: 
“Arte e famiglia”. Inoltre la quota comprende 
l'accesso a due seminari organizzati dall'ITFB 
nell'autunno 2012.
L'importo non è soggetto ad IVA per gli Enti 
Pubblici.

Per l'iscrizione di 3 o più partecipanti dello stesso 
Ente/Azienda sarà applicato, per tutti gli iscritti, 
uno sconto del 10% sull'importo della quota di 
partecipazione.
A coloro che si iscriveranno entro il 20 Giugno 
2012 verrà applicato uno sconto del 10%  sulla 
quota. Questo sconto è cumulabile con quello 
previsto per più iscrizioni.

In caso di mancato avvio della Summer School, 
l'ITFB si impegna a restituire immediatamente 
l'intera somma versata all'atto d'iscrizione.

Il certificato di frequenza verrà rilasciato solo al 
termine del completamento dell'intera Summer 
School.

Termine ultimo per l'iscrizione: 10 Luglio 2012

Al termine delle 5 giornate verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione. Richiesti i Crediti 
Formativi all'Ordine Assistenti Sociali della 
Regione Emilia Romagna.

TEMI DELLE GIORNATE 

23 Luglio (10,00-13,00/14,30-17,30) 
Alle mie radici:  rappresentazione e narrazioni 
della personale cultura familiare. Alla ricerca delle 
risorse e criticità.
24 Luglio (9,00-12,00/13,30-16,30) 
Lo spazio geografico nelle memorie familiari. 
Visita guidata: ”I grandi delitti della famiglia.”
25 Luglio  (9,00-12,00/13,30-16,30) 
Il mito familiare. 
Percorso esperienziale attraverso i musei della 
città: “Arte e famiglia: un percorso nella città 
d'arte.”
26 Luglio  (9,00-12,00/13,30-16,30) 
I passaggi evolutivi della famiglia tra costruzione 
dei legami e rottura dei legami.
27 Luglio  (9,00-12,00/13,30-16,30) 
Nuove forme storiche dei legami familiari.

Metodologia: Sistemico-Relazionale
Tecniche: videoregistrazione, collage, scultura, 
narrazione, oggetto simbolico, fotografia, 
simulazioni, immagini d'arte.

Direttore dell'Istituto Terapia Familiare di 
Bologna: Tullia Toscani

Didatti:
Tullia Toscani, Lorena Agazzi, Elisa Ceccarelli, 
Diego Manduri, Mariagrazia Zecchinelli.

SUMMER SCHOOL

La scuola propone la conoscenza dei 
funzionamenti  familiari dentro la metodologia 
Sistemico-Relazionale. Integra la riflessione 
teorica con la dimensione esperienziale in un 
contesto relazionale di gruppo. Apre il processo 
formativo agli stimoli che Bologna, città di cultura 
e d'arte, offre.

Obiettivi:
- Conoscenza della epistemologia Sistemico- 
Relazionale. 
- Conoscenza dei funzionamenti familiari nei suoi 
elementi basilari. 
- Conoscenza e familiarità delle tecniche 
Sistemico-Relazionali di lavoro sull'immagine.

Il lavoro formativo sul proprio modello di famiglia, 
è presupposto indispensabile per lavorare con i 
nuclei familiari.
Le competenze acquisite si possono applicare in 
ogni ambito educativo, sanitario e sociale, dove 
l'operatore incontra la sofferenza e il disagio 
familiare.

Lo studente aggiunge la conoscenza 
dell'approccio Sistemico-Relazionale, che 
costituisce una bussola per orientarsi nel lavoro 
con le famiglie.


