
L’ALLEANZA TERAPEUTICA NELLE COMUNITÀ RESIDENZIALI
Tra dipendenza istituzionale e appartenenza sociale
Evento ECM aperto a medici, psicologi, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione

Finalità scientifiche e formative dell’evento
 Nel dibattito scientifico sui fattori comuni ai diversi modelli 

psicoterapeutici, l’alleanza terapeutica ha assunto una funzione centrale 
e una dimensione di collaborazione relazionale collegata sia all’esito, 
che alle strategie utilizzate per realizzarlo in modo efficace (Ponsi, 2002; 
Lingiardi e Colli, 2010). La ricerca attuale la definisce come un processo 
continuo e dinamico di negoziazione intersoggetiva caratterizzato da 
inevitabili momenti di rottura e da momenti di risoluzione e riparazione; 
soprattutto per i pazienti gravi, l’alleanza rappresenta più un obiettivo 
che una precondizione del trattamento (Safran, Muran 2000). Scopo della 
giornata di studio è quello di interrogarsi su come si possa costruire 
questo fattore terapeutico nelle comunità residenziali e nei servizi che 
accolgono pazienti gravi per psicopatologia e obbligatorietà del mandato 
istituzionale.
Lo scenario attuale riguardante i percorsi nelle Comunità terapeutiche 
italiane infatti è reso sempre più complesso da fattori variegati, spesso 
distanti tra loro e conflittuali che spaziano da elementi sociali e politici, 
e in particolare economici, a elementi legali e forensi, a quelli clinico-
organizzativi, a fisiologiche, quanto necessarie, modificazioni culturali 
e di trattamento. In questo contesto ci sembra importante ripensare 
l’alleanza terapeutica quale base per l’avvio e lo sviluppo del processo di 
cura, considerando come soggetti non solo i pazienti con le loro storie 
di malattia e le loro risorse, ma gli stessi servizi invianti, i familiari, gli 
operatori e i curanti delle comunità, i magistrati, gli avvocati, i tutori, 
gli amministratori di sostegno ecc. Si tratta di un sistema di soggetti 
plurimi, attori di una costruzione processuale articolata che acquisisce 
autentica valenza terapeutica quanto più essi possono porsi come 
Agenti, con se stessi e nella complessità della relazione con i residenti.

Le relazioni del mattino approfondiranno queste tematiche partendo 
dalla multidimensionalità del costrutto di alleanza nell’azione 
terapeutica e nella qualità delle iterazioni tra residenti, comunità, 
famiglie e rete dei servizi. Nel pomeriggio l’intervento introduttivo 
aprirà al collegamento tra la costruzione dell’alleanza terapeutica a 
livello individuale-gruppale e il processo di inclusione sociale che 
può restituire ai soggetti sofferenti un reale senso di appartenenza, 
documentato da numerose esperienze che esprimono la vitalità del 
modello comunitario italiano. A conclusione la presentazione 
dei Poster con uno spazio specifico per ciascuna comunità.

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano tramite sito www.mitoerealta.org 
e dovranno pervenire entro il 21 settembre. Dopo questa data il costo 
subirà una maggiorazione del 20% e l’accettazione sarà vincolata 
alla disponibilità dei posti disponibili.

Quote
Medici, psicologi: Euro 82,00 + IVA (seguirà fattura con aliquota IVA corrente);
Infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione: Euro 41,00 + IVA 
(seguirà fattura con aliquota IVA corrente);
Studenti e specializzandi: Euro 18,00 + IVA 
Soci di Mito&Realtà sconto del 20%
Coordinate bancarie Mito&Realtà: 
Banca FINECO BANK
IBAN: IT 87Y03 0150 3200 000 0035 38 313  
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COGNOME NOME

DATA DI NASCITA QUALIFICA

ENTE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ

PROV

TELEFONO FAX

E.MAIL

L’iscrizione si effettua
direttamente sul sito:
www.mitoerealta.org 
Qualora fosse 
impossibile usare 
il formato elettronico 
spedire la scheda 
compilata ad 
Alessandro Burattin 
via Rovani 112
20099 
Sesto San Giovanni 
(Milano)



quota di iscrizione
Entro il 21 settembre la quota di iscrizione 
alla giornata è di:

 euro 82,00 + IVA per medici e psicologi
 euro 41,00 + IVA infermieri, educatori, 

    tecnici della riabilitazione
 euro 18,00 + IVA studenti e specializzandi

Soci di Mito&Realtà sconto del 20%

modalità di pagamento
 bonifico bancario a favore di: Mito&Realtà

 iban: IT 87Y03 0150 3200 000 0035 38 313
 banca FINECO BANK

 raccomandata assicurata con assegno 
 non trasferibile, intestato a: 
 Alessandro Burattin, Via Rovani 112
 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

Per informazioni rivolgersi a: 

Giovanna Tatti - giovannatatti@gmail.com

FIRMA

COGNOME NOME

DITTA

INDIRIZZO

CAP

COD.FISC. P.IVA

CITTÀ PROV

 Autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati ai sensi della Legge 196/2003

intestazione fattura

MATTINA
 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 - 9.15 introduzione 
  Marta Vigorelli Presidente di Mito&Realtà

  chairman 
  Giovanni Foresti

 9.15 - 10.00 prima relazione
  Antonio Andreoli (Ginevra)
  L’alleanza terapeutica nei disturbi 
  psichiatrici gravi: la qualità dell’incontro 
  e dell’ambiente umano come fattore 
  di efficienza dei servizi
 10.00 - 10.45 discussione assembleare
 10.45 break
 10.45 - 12.30 seconda relazione
  Patrizia Giannini, Antonello Angelini, 
  Luca Gaburri (Mito&Realtà)
  L’alleanza terapeutica: 
  relazione in cerca d’autori?
  12.30 -12.50 Interventi preordinati
   Alleanza con i familiari: 
  Antonella Cammarota
   Alleanza con residenti autori di reato: 
  Stefano Rambelli
 12.50 - 13-30 discussione assembleare
 13.30 - 14.30 pausa pranzo
  Sezione Poster

POMERIGGIO
  chairmen 
  Anna Ferruta, Raffaele Barone

14.30 - 15.15  terza relazione
  Antonio Maone
  Quali fattori promuovono realmente 
  l’inclusione sociale?
15.15 - 16.30  interventi preordinati di comunità 
  per adulti e minori 
  CT per doppia diagnosi Alisei (MI)
  CT per psicosi e disturbi di personalità Maieusis (RM)
  CT per minori Victorin le Dieu (CT)
  CT per adolescenti  Eimì  (RM)
  CT per psicosi Casa Godio (PU) 

 16.30 - 17.00 discussione assembleare

 17.00 - 17.45 coordina 
  Monica Cavicchioli 
  Presentazione Poster e Video sui temi del Convegno

 17.45 - 18.00 conclusioni 
  Anna Ferruta

 18.00 chiusura dei lavori e ECM
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