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 CONVEGNO 

DALLA PERSONA ALLA FAMIGLIA 
DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ 

              MAY 28, 2016 
9.00 - 18.00 

CASA DELLA CULTURA 
MILANO, VIA BORGOGNA 3  

 
DALLA PERSONA ALLA FAMIGLIA, DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ 

 
Giornata di studio rivolta a counselor, mediatori familiari e assistenti sociali 

La famiglia come punto d’incontro tra le persone che la compongono e il contesto 
sociale in cui è inserita; la famiglia come luogo che coniuga affetti e regole e che 
costituisce un insieme di difficile definizione.  
Dove finisce il soggetto e comincia il contratto? La famiglia sta sulla soglia fra 
privato e pubblico, è un privato che si apre al pubblico e che metabolizza le regole 
del sociale per sedimentarle, coniugandole con gli affetti che nascono e si 
definiscono nel privato. Nella giornata i temi saranno presentati dal punto di vista 
del sociologo, del mediatore familiare, del counselor, dell’assistente sociale e del 
giurista in modo da favorire il confronto fra prassi di intervento con le famiglie 
attente alle due dimensioni, privata e sociale, e alle varie sfumature nelle quali può 
declinarsi il loro connubio. Verranno presentati sia recenti punti di vista sulla 
famiglia nella società attuale, sia differenti modalità con cui la famiglia potrebbe 
oggi fare rete e ottimizzare quella ricchezza definita da vari autori capitale sociale. 

 
 
 



Programma 
 

Ore   9.00 - 9.30 Welcome e registrazione dei partecipanti 
 

   

Ore   9.30 - 9.45 Dialogo tra professioni Piera Campagnoli 
psicoterapeuta, supervisor counselor 

   

Ore   9.45-10.30 Dalla famiglia alla comunità:  
lavoro di rete per le nuove relazioni 

 
Donatella Bramanti 
sociologa della famiglia 

   

Ore 10.30-11.15 Gruppi di parola per la cura dei 
legami familiari 

 
Costanza Marzotto 

mediatrice familiare, assistente sociale 
   

Ore 11.15-11.30 Coffee break  
   

Ore 11.30-12.15 La famiglia e la legge: dove finisce il 
soggetto e inizia il contratto 

 
Beatrice Dalia 

avvocato, giornalista, giudice tv 
   

Ore 12.15-12.45 Domande e dibattito  
   

Ore 12.45-14.00 Pausa pranzo  
   

Ore 14.00-14.45 La famiglia: dall'attaccamento al 
sistema 

 
Alberto Walter Cericola 

trainer counselor, mediatore familiare 
   

Ore 14.45-15.30 Il counseling transazionale con la 
famiglia 

 
Dianora Casalegno 

psicoterapeuta, supervisor counselor 
   

Ore 15.30-15.45 Coffee break  
   

Ore 15.45-16.30 La mediazione familiare, una cultura 
per buone relazioni 

 
Laura Cosulich 

psicologa, mediatrice familiare 
   

Ore 16.30-17.15 Dalla persona alla famiglia:  
il counseling familiare 

 
Piera Campagnoli 

psicoterapeuta, supervisor counselor 
   

Ore 17.15-18.00 Domande e dibattito conclusivo  
 
 

Per iscriversi 
Inviare e-mail a indirizzo Centro Psicologia: info@centropsicologia.it 
oppure telefonare al n. 02 95302231. 
Il costo della partecipazione è di euro 30,00.  
 

Per informazioni   
Centro Psicologia 
www.centropsicologia.it   
tel. 02 95302231 
 

Crediti Formativi e Patrocini 
Evento accreditato Ordine Assistenti Sociali della Lombardia: crediti formativi n. 7 
Evento accreditato Simef per i Mediatori Familiari: crediti formativi n. 5 
Evento riconosciuto AssoCounseling: crediti formativi n. 8 
Evento patrocinato dall’Ordine Assistenti Sociali della Lombardia 
Richiesto gratuito patrocinio a Città Metropolitana Milano 
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