
CHI SIAMO
La Cooperativa Sviluppo&Integrazione 

da anni si occupa di progettare e realizzare 
interventi di sostegno alla genitorialità e 
di tutela dei bambini e dei ragazzi nel loro 
diritto ad una crescita sana in famiglia. 

È una cooperativa fondata e diretta 
da psicologi e psicoterapeuti con diversi 
approcci teorici ma che condividono una 
comune visione nel proprio lavoro con i 
bambini e gli adolescenti: la famiglia è un 
importante fonte di risorse e potenzialità, 
quando in crisi va aiutata a mettere al centro 
i soggetti più fragili, i figli, per ritornare 
a tutelarli e a supportarli nel modo in cui 
hanno bisogno. 

La Cooperativa da anni si interessa 
e confronta sul tema delle separazioni 
conflittuali e della tutela dei figli e ha formato 
al proprio interno equipe che operano 
utilizzando il metodo di lavoro multicoppie 
con la formazione di Justine Van Lawick del 
Lorentzhius Centre (Haarlem, in Olanda) 
che ha sviluppato un metodo di trattamento 
di gruppo per coppie separate altamente 
conflittuali.
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FAMIGLIA E 
CONFLITTUALITÀ 

GENITORIALE
valutazione, presa in carico e costruzione 

del contesto collaborativo e di contenimento 
nei conflitti familiari e nelle situazioni di 

separazione-divorzio

Giornata di Formazione

23 ottobre 2019, ore 9:00 - 17:00

Biblioteca Civica di Vimercate 
Piazza Unità d’Italia, 2 - Vimercate

 Accreditamenti 
 Modalità di iscrizione 

segreteria@sviluppoeintegrazione.it
Tel./fax 0243998134

scarica il modulo di iscrizione dal sito 
www.sviluppoeintegrazione.it

Per informazioni 

Radaelli Tania 
3453811176 

tania.radaelli@sviluppoeintegrazione.it

Beratto Cecilia 
3406030081

cecilia.beratto@sviluppoeintegrazione.it
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RELATORE
Relatore: Dottor Giancarlo Francini
Presidente associazione- culturale CO.ME.TE Firenze
Psicologo e psicoterapeuta Familiare
Didatta A.I.M.S
Esperto in terapia del divorzio

Il 34% dei matrimoni in Italia arriva alla se-
parazione, nel 53% delle quali ci sono figli 
minori (ISTAT 2016) ma questo non rappre-
senta un dramma, infatti se ben gestito, dopo 
un anno, i figli riescono ad integrare la nuo-
va situazione familiare. Spesso però gli adulti 
rimangono intrappolati nel loro dolore e non 
riescono a lasciare spazio ai figli e si centrano 
solo su se stessi e sulla loro visione, come 
accade sempre nelle separazioni ad alta con-
flittualità che risultano in crescita.

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

• Pensare, gestire, accompagnare le coppie 
nei momenti di separazione e divorzio 
complessi - questione di metodo?

• Fattori di rischio e “trappole” procedurali 
per gli operatori e l’equipe nella presa in 
carico delle separazioni/divorzi complessi

• Gli operatori e l’equipe: equilibrio tra 
alleanza e neutralità nei confronti di 
ciascun partner della coppia 

• Gli operatori e l’equipe: porre al centro 
la sofferenza dei figli “tirati in mezzo” nel 
conflitto

• Esemplificazioni di casi

ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIORNATA

• Introducono:  

Dottor Dario Maria Gattini 
Presidente della Cooperativa 
Sviluppo&Integrazione Psicologo e Psicoterapeuta 
Coordinatore Progetto Tutela Minori  

Dottor Riccardo Canova  
Medico specializzato in psicologia e formatore 
sul metodo di lavoro multicoppie di Justine Van 
Lawick

Relatore: Dottor Giancarlo Francini
• Il modello

• Dalle “persone” che si separano agli 

strumenti di intervento

• Tipologie di separazioni

PAUSA PRANZO

• Strumenti e metodi: come adattare gli 

interventi alle “persone che si separano”

• Il “fare degli operatori nell’intervento 

di presa in carico e mediazione delle 

separazioni: risorse e rischi dell’agire con 

la coppia

Casi esemplificativi

Domande del pubblico


