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5 giugno 2021  

Corso di formazione e aggiornamento ONLINE – 7 crediti ecm/cpd 

Docenti: Magda Di Renzo, Alda Marini 

I problemi rimossi (dei genitori) (…) secernono un veleno occulto  

che anche attraverso le più spesse pareti del silenzio,  

e malgrado i tentativi più feroci d’intonacare i sepolcri 

(…) penetra nell’anima del bambino. 

C. G. Jung1 

 

Osserviamo oggi quanto la funzione della famiglia venga caricata di aspettative e 

finisca per diventare il luogo di massima manifestazione delle contraddizioni e dei 

conflitti. Prima cellula sociale alla base della piramide delle istituzioni sembra oggi 

l’unico contenitore valido e legittimo delle dinamiche relazionali dell’individuo. 

Inoltre i tempi attuali l’hanno caricata di significati ulteriori rendendola unico luogo 

di contatto possibile. La famiglia si struttura sulla relazione di una coppia che 

sempre meno possiede strumenti per contenere ed elaborare tutte le sfaccettature 

emotive che una realtà sempre più complicata richiede. E allora la famiglia implode, 

sommersa da dinamiche che non può più gestire e soprattutto in presenza di figli, 

quando, oltre alla coppia coniugale, abbiamo la coppia genitoriale. Cercheremo nel 

corso della giornata di delineare gli aspetti teorici che muovono l’intervento di 

consultazione e psicoterapico alla coppia delineando una traccia operativa utile 

guida agli operatori del settore. Lo specifico psicosomatico verrà affrontato in 

un’ottica simbolica ed ecobiopsicologica sottolineando quanto l’intervento sulla 

famiglia ricrei l’equilibrio perso del bambino, sia a livello della psiche che del corpo.  

PROGRAMMA 

9:00 Introduzione al tema 

9:15-10:00 Alda Marini  

Alla ricerca di Armonia. La terapia di coppia a cavallo fra immaginario creativo ed 

espressività corporea. Genitorialità e relazione 

10:00-10:15 esercitazione-visione di un filmato 

Non una L’una- testo liberamente tratto da Le tre versioni della vita, di Jasmina 

Reza. Compagnia teatrale WhoamI (regia di M. Sozzi, con M. Giuntini, A. Marini, 

E. Reboni, M. Sozzi) 

10:15-11:00 Magda Di Renzo 

Le proiezioni dei genitori nei sintomi del bambino: le manifestazioni psicosomatiche 

nei primi 1000 giorni di vita. 

 
1Jung C.G. 1928, Psicologia analitica ed educazione, in Opere, vol. XVII, Bollati Boringhieri, 1991, p.79. 
  



11:00-11:15 intervallo 

11:15-12:15 Magda Di Renzo 

Quando l’incastro della coppia genitoriale non consente uno spazio per il figlio: 

disagi e disturbi nella dimensione cognitiva ed affettivo-corporea in latenza e in 

adolescenza. 

12:15-13:15 tavola rotonda: Magda Di Renzo, Alda Marini e Diego Frigoli 

13:15-14:15 pausa pranzo 

14:15-15.15 Magda Di Renzo 

La genitorialità in situazioni traumatiche: disturbi dello spettro autistico. 

15:15-16:15 tavola rotonda: Magda Di Renzo, Alda Marini e Diego Frigoli 

16:15-16:30 intervallo 

16:30-17:30 ripresa tavola rotonda 

  

Bibliografia 

Cena L., Imbasciati A., Baldoni F., La relazione genitore-bambino, Springer, 

Milano 2010. 

Di Renzo M., La relazione adulto-bambino tra empatia ed intrusività, Babele n. 29 

2005. 

Di Renzo M. Il counseling in una prospettiva psicodinamica, Babele n.30, 2005. 

Di Renzo M., Il potere della coppia genitoriale tra possesso e amore, Babele n.3 

2018. 

Di Renzo M., Fionda B., Rogora C., (a cura di) Genitori. Riflessioni psicoanalitiche 

sul mestiere “quasi” impossibile, Magi, Roma, 2021. 

Frigoli D. Il linguaggio dell’anima, Magi, Roma, 2016. 

Frigoli D. I sogni dell’anima e i miti del corpo, Magi, Roma, 2019. 

Jung C.G. 1925, Il matrimonio come relazione psicologica, in Opere, vol. XVII, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1991. 

Jung C.G. 1928, Psicologia analitica ed educazione, in Opere, vol. XVII, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1991. 

Jung C.G. 1934, Il divenire della personalità, in Opere, vol. XVII, 1925, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1991. 

Kast V. La coppia. Realtà e immaginario nelle relazioni d’amore, Red, Como, 1991. 

Marini A. Sal o del sale della vita.  Esplorazioni analitiche della materia e del 

simbolo. Magi, Roma, 2021. 


