
Gli incontri
che fanno la
differenza

CONGRESSO  NAZIONALE DELLE SCUOLE  

26 e 27 NOVEMBRE 2022
online su Zoom



CONVEGNO  NAZIONALE 

Il tema centrale del Convegno della Scuola quest'anno sarà dedicato all'incontro. 
Gli incontri nella vita possono dare origine a cambiamenti che indicano nuove direzioni. 
I cambiamenti possono essere di due ordini: cambiamenti di tipo 1 (C1) e cambiamenti di tipo 2 (C2). 
I primi sono impercettibili e in genere li riconosciamo se qualcuno ce ne mostra la loro presenza o a
posteriori a seguito di un esercizio riflessivo e narrativo. I cambiamenti di tipo 1 si basano su segnali deboli
che agiscono nel cambiarci senza averne consapevolezza, spesso fanno parte di ciò che chiamiamo
omeostasi. 
La premessa è che non esiste un non-cambiamento. 
I C2 sono ciò che chiamiamo “cambiamento”: l'inizio di un esperienza particolare, il cambio di città, la perdita
di un legame, iniziare a lavorare, andare a vivere con qualcuno, la nascita di un figlio, il pensionamento, una
malattia, una separazione, una perdita, ecc. Ovviamente ci sono cambiamenti di entrambi gli ordini che
nascono dall'incontro con una idea, una teoria, un libro, un insegnante. 
Così anche l'incontro terapeutico può generare cambiamenti che danno direzioni differenti alla vita. 
Durante il convegno si cercherà di sondare il tema dell'incontro in tre ambiti intrecciati, la storia personale, la
formazione e la terapia, per comprendere quali connessioni si possono fare per una migliore conoscenza del
processo terapeutico.



CONVEGNO  NAZIONALE 
Sabato 26 novembre 2022

10:00 - Saluti - Jacqueline Pereira Boscolo
10.15 - Introduzione - Pietro Barbetta, Vincenzo De Bustis, Enrico
Cazzaniga 

10.45 - Apertura - Paolo Gritti 50 ANNI DI "VERSO UN'ECOLOGIA
DELLA MENTE": L'INCONTRO CON IL PENSIERO DI GREGORY
BATESON

11.15 - Dalla mente che connette, alla mente sistemica. A
passeggio con Bateson introduce Gianpaolo Spinnato

11.35 - Metalogo. Pandemia da SARS-Cov-2: cosa avrebbe detto
Gregory Bateson? di Susanna Roici introduce Simona Mreule

11.55 - Verso un'ecologia della mente 50 anni dopo: un
metalogo tra un allievo di una Scuola di psicoterapia e le idee
di Gregory Bateson introduce Eleonora Bellini 

12:15 - 13.00 - Dibattito 

14.15 - L'INCONTRO CON LUIGI BOSCOLO, GIANFRANCO CECCHIN E
IL MILAN APPROACH Ricordiamo Massimo Matteini, Osvaldo
Galvano e Gabriela Gaspari

14.30 - Trasmettere gli incontri  di Roberta Marchiori
14.50 - A cu appartieni? introduce Chiara La Barbera
15.10 - Il cammino di una terapia sui passi di Luigi Boscolo
introduce Roberta Marchiori
15.30 - Quando i pregiudizi incontrano le emozioni del terapeuta in
formazione introduce Marilena Tettamanzi
15.50 - La sopravvivenza delle idee: il nostro incontro con 
Boscolo e Cecchin introduce Erika Roncoroni
16.10 - 17.00 - Dibattito 

Domenica 27 novembre 2022

10:00-13:00 - Tavola rotonda - INCONTRO, TERAPIA, CAMBIAMENTO -

cosa determina il cambiamento? 

Intervengono Pietro Barbetta, Marco Bianciardi, Andrea Mosconi, 
Piero Muraro, Ricardo Rosas, Pier Francesco Sannasardo, Umberta
Telfener modera Vincenzo De Bustis


