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PIAZZA GARIBALDI, 35 - 65129 PESCARA 

OLTRE LA COPPIA 
 

Nel corso della giornata odierna, intendiamo offrire 

una panoramica dell’intervento sistemico-relazionale, 

nei diversi contesti e terapeutici e non terapeutici. 

Si partirà da una riflessione sulla Coppia, analizzata 

attraverso l’umorismo, che ci permette di avere un 

quadro efficace e diretto nei suoi significati, mediante 

l’uso delle immagini e delle didascalie.  

Si affronteranno i temi dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e dell’uso delle tecniche analogiche 

(tra cui il disegno e le sculture) con la famiglia, nei 

percorsi terapeutici ad orientamento sistemico-

relazionale. 

Nella seconda parte della giornata, prenderanno la 

parola le Allieve, per presentare l’esperienza di colla-

borazione tra l’IPRA e una Comunità Educativa per 

minori presente nel territorio. 

L’IPRA, attraverso la presa in carico dei minori, offre 

un servizio di sostegno psicologico agli adolescenti. 

Le storie di questi ragazzi trovano uno spazio neutro, 

uno spazio “altro” rispetto alla Comunità e alle fami-

glie, in cui si possono sentire liberi di esprimersi. 

Inoltre, ex Allieve illustreranno il loro percorso di 

formazione e una ricerca sulla violenza e il bullismo, 

realizzata in alcune scuole di Chieti e provincia. 
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Sulla coppia si spendono parole, si compongono 

canzoni, poesie e romanzi. La vita di una cop-

pia  è costellata di sfumature cromatiche mol-

to diverse: momenti solari e felici, altri grigi e 

faticosi. Ogni coppia, inevitabilmente, speri-

menta le gioie e i dolori del camminare insie-

me. Quando possiamo dire che la coppia sta 

bene? Quando possiamo pensare che le diffi-

coltà sono fisiologiche e quando, invece, è il 

caso di farsi aiutare? A queste domande cer-

cano di dare una risposta gli Autori, in una 

musica d'insieme che unisce note riflessive e 

spunti umoristici. 

 

08:30 - Registrazione dei partecipanti 

09:00 - Saluto del Presidente IPRA                

Dr.ssa Rita Latella 

09:15 - Saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali 

Regione Abruzzo                                               

Dr.ssa Marinella Sclocco 

Discussant - Dr.ssa Gabriella Monti 

09:30 – IPRA: Chi siamo e dove andiamo      

Dr.ssa Rita Latella 

10:00  - Incanto e disincanto nella coppia     

Dr.ssa Laura Fino e Dr. Lorenzo Recanatini 

12:00  - Le famiglie infelici e la rete dei sistemi                                                  

Dr.ssa Rita Sabatini 

13:30 Pausa pranzo 

15:00 Discussant - Dr.ssa Gabriella Monti 

Come funamboli alla ricerca di equilibrio      

Dr.ssa Diomira Di Berardino, Dr.ssa Anna Maria 

Marrese e Dr.ssa Francesca Russo 

15:30 - Il nostro viaggio                       

Dr.ssa Assunta Facenna, Dr.ssa Fabiola Quintili di 

Ghionno e Dr.ssa Valentina Tatasciore 

16:00 - I paradisi dell'orco: la violenza e i suoi 

contesti                                        

Dr.ssa Chiara Giorgi e Dr.ssa Jessica Zecchini 

17:00 - Domande dei partecipanti 

 

LAURA FINO 

Psicologa e Psicoterapeuta, Specializzata in Terapia Familiare e di 

Coppia e Terapeuta EMDR 

 LORENZO RECANATINI 

Psicologo e Psicoterapeuta, Specializzato in Psicoterapia, ad orienta-

menti: sistemico relazionale, analitico-transazionale e umanistico 

personalistico 

RITA LATELLA 

Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta e Presidente IPRA “Maria Grazia 

Cancrini”,  Specialista Ambulatoriale c/o Consultorio ASL Pescara e 

Distretto ASL Chieti 

RITA SABATINI 

Psicologa,  Psicoterapeuta, Didatta e Coordinatore Scientifico IPRA 

“Maria Grazia Cancrini”, Specialista Ambulatoriale c/o Distretto ASL 

Chieti 

GABRIELLA MONTI 

Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta e Vicepresidente IPRA “Maria 

Grazia Cancrini” 

DIOMIRA DI BERARDINO 

Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta e Coordinatore Didattico IPRA 

“Maria Grazia Cancrini”, Psicologa Dirigente c/o Neuropsichiatria 

infantile ASL Pescara 


