
EVENTO  
Il Meeting Estivo della Gestalt Esperienziale è un evento formativo ed 
esperienziale che mette in dialogo la comunità scientifica del Centro 
Italiano Gestalt, gli allievi, i professionisti ex allievi che si sono formati 
con il nostro metodo e gli esperti che lavorano nel campo delle 
relazioni interessati all’aggiornamento e all’approfondimento dei nostri 
temi di ricerca. Il Meeting si configura come luogo dell’incontro e 
dell’apprendimento attraverso una metodologia didattica suddivisa in 
seminari specialistici sul tema di ricerca, tavole rotonde, workshops e 
laboratori. È un’occasione che permette di costruire e rinforzare 
l’appartenenza alla comunità della Gestalt Therapy e sviluppare nuovi 
strumenti operativi e professionali. 
 

TEMA  
Il tema di ricerca del Meeting riguarda “Le identità affettive”. Il tema è 

stato sviluppato sulla base di una lunga esperienza clinica e di ricerca 

portata avanti dal comitato scientifico del nostro Istituto. Come esperti 

abbiamo iniziato ad osservare un sostanziale cambiamento nelle coppie 

rispetto alla capacità di gestire i legami affettivi. La nostra ricerca ha 

messo in luce la tendenza di molte coppie a privilegiare alcune dimensioni 

della relazione maggiormente legate alla sfera della soggettività e 

dell’esclusività. Rispetto ai modelli relazionali del passato, le relazioni 

affettive odierne sembrano essere più centrate sull’esperienza del “vivere 

insieme qui ed ora” e meno orientate alla progettualità tradizionale dove 

le forme delle relazioni erano chiare e definite. L’identità affettiva 

corrisponde ad un bisogno di intimità, di confronto, di unione secondo 

regole più flessibili rispetto al passato. Questa nuova cultura emergente 

dello “stare insieme” indica una costante oscillazione tra bisogno di 

libertà e autonomia personale e bisogni di riconoscimento e 

appartenenza. Questa dicotomia riduce le dimensioni esperienziali 

dell’incontro e  della condivisione che stanno alla base, secondo le nostre 

ricerche, della costruzione del Noi. Un Noi che va oltre l’integrazione 

dell’Io e del Tu, bensì cosa diventiamo nell’incontro e nella relazione con 

l’altro.  

2° EDIZ. MEETING DELLA GESTALT ESPERIENZIALE 

LA DIREZIONE SCIENTIFICA 
La direzione scientifica è coordinata dal Direttore 
Paolo Greco e dal Presidente Raffaele Appio 
 
LA DIREZIONE DIDATTICA 
A cura dei Didatti e dei Consulenti dell’Istituto 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

15 crediti formativi CNCP 
 

***** 
              A breve il programma dettagliato  

INFO E PRENOTAZIONI  
Segreteria tel. 06 64564264 
e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it 
www.centroitalianogestalt.it 


