
Questo corso ha ottenuto 10 crediti ECM e e il suo codice è 21801 

In occasione dei “50 anni” del Gruppo Abele, proponiamo due giornate 
di approfondimento formativo e confronto sul tema del trattamento della 
coppia tossicodipendente. 
Partendo dall’esperienza di “Cascina Abele”, la prima comunità di acco-
glienza nata 40 anni fa sulle colline del Monferrato, il convegno intende 
presentare riflessioni e contributi teorici sui sistemi familiari attuali e su 
quelli in cui sia presente la dipendenza da sostanze psicoattive, analizzan-
do tipologie, possibilità di trattamento, obiettivi e sfide future. 
Nel corso delle due giornate sarà dato spazio a tavole rotonde di confronto, 
a momenti di dibattito e a lavori di gruppo tematici. 

29-30 ottobre 2015
Fabbrica delle “e”, Torino

famiglie, coppie, disagio

sistemi fragili incontrano 
prospettive di cambiamento: 

CoNveGNo NAzIoNAle:



sistemi fragili incontrano prospettive di cambiamento:
famiglie, coppie, disagio

Giovedì 29 ottobre 2015
ore  9.00  Registrazione dei partecipanti
ore  9.30  Introduzione ai lavori 
                   Barbara La Russa, psicologa e psicoterapeuta, Referente Area Dipendenze, Gruppo Abele
ore  9.45  La formazione e la vita di coppia oggi in Italia: 
                 uno sguardo sul mutamento del fenomeno 
                    Chiara Saraceno, docente di sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze politiche 
                    dell’Università degli Studi di Torino 
ore 10.30  Dibattito 
ore 11.00  Genitori e figli: nuove letture e nuovi fenomeni 
                 Paola Stradoni, neuropsichiatra Infantile, psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale, 
                    professore ordinario presso l’UPS (Università Pontificia Salesiana) sede di Torino, 
                    direttore didattico di eteropoiesi-Istituto di Terapia Familiare Sistemica
ore 12.00  Dibattito
ore 14.30  Le coppie delle persone tossicodipendenti: 
                  problematicità e quali indicazioni per il trattamento
                 Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario Gruppo Abele 
ore 15.30  Le coppie di persone tossicodipendenti: 
                  ciò che si osserva, nella dinamica genitoriale, quando nasce un bambino
                     Cecilia Tibaldi, ginecologa presso il centro MST dell’Azienda oIRM-S.Anna di Torino 
ore 16.30   Dibattito
ore 17.00   Chiusura

Venerdì 30 ottobre 2015
ore  9.00   Il superiore interesse per il minore 
                  e le vicissitudini della coppia di persone tossicodipendenti 
                  Anna Maria Baldelli, procuratore capo della Procura della Repubblica per i minorenni di Torino 
ore 10.00   L’esperienza della comunità di Murisengo 
                  Don Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele
ore  11.00  Punti forti, nodi, questioni aperte nella nostra esperienza 
                   della comunità di Murisengo 
                  Barbara La Russa e Chiara Caprioglio, Gruppo Abele 
ore 11.45   Tavola rotonda : Esperienze a confronto
                   • Esperienze dei  Ser.t  nel trattamento delle coppie 
                     Augusto Consoli, direttore  Ser.D Dipartimento Dipendenze To2 
                   • L’esperienza della comunità di Bessimo 
                          Katiuscia Pedretti, responsabile della Comunità per nuclei familiari  “Gabbioneta”
                       • Dalla comunità mista a “Fragole celesti”. I rischi della formazione di una coppia in comunità
                          Egle De Maria, presidente di Fermata d’autobus 
ore 14.00    Lavori di gruppo:
         • Approfondimento  sul trattamento delle coppie tossicodipendenti
                           conduttore Valentina Casella
                        • Approfondimento  sulla quotidiana esperienza del fare comunità
                           conduttore Luca Brunetti 
                       • Approfondimento  su tossicodipendenza e genitorialità                           
                           conduttore Chiara Caprioglio
                        • Approfondimento  sul lavoro di rete
                           conduttore Livia Racca

ore 15.30    Lo sguardo sui trattamenti realizzati: quali attenzioni, quali criticità,
                    quali indicazioni di lavoro
                        Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario Gruppo Abele 
ore 16.30    Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo e chiusura convegno

Coordina le due giornate: Angela La Gioia, psicologa e psicoterapeuta, Gruppo Abele



e-mail
• non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemonte-
se: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Univer-
sità, Presidi Ospedalieri, …); Liberi professionisti iscritti ad Ordini e 
Collegi, devono:
a. Cliccare su  e procedere con la registrazione

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire 
con le istruzioni.

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(011/0708758) della copia della ricevuta di pagamento o dell’impegno 
di spesa da parte dell’Azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
50 Euro per ogni partecipante
PER DIPENDENTI ASL TO3: 
• L’accesso in base alla convenzione con l’ASL TO3, prevede:
i dipendenti accedono ai corsi promossi ed organizzati iscrivendosi dalla Piattaforma, 
ovvero seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni anche se si tratta 
di formazione esterna a pagamento. Il pagamento della quota d’iscrizione acura del parte-
cipante, è un vincolo insieme al’iscrizione attraverso la piattaforma, per essere ammessi 
in aula. Il dipendente potrà tuttavia, se autorizzato dal Responsabile della sua struttura 
di appartenenza e in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere 
il riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il rimborso della quota 
d’iscrizione (esclusi i costi di trasporto), attraverso il modulo MRF 016 reperibile sulla 
Intranet aziendale. La spesa è sempre approvata dal Responsabile di Dipartimento, sulla 
base della disponobilità del Badget di Dipartimento per la formazione esterna

PER ESTERNI: 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale – numero 17044108 intestato a 
  Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino
• Bonifico bancario – versamento a favore di Associazione Gruppo Abele
   Iban: IT21S 05018 01000 000000001803 (Banca Etica Popolare).
• Specificare nella causale il nome e cognome del partecipante, il titolo  
  del corso e la data.
• Non si garantisce il rimborso della quota in caso di rinuncia. 
• La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà  
  inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele
NOTA BENE: 
Si ricorda di portare al Convegno copia del versamento effettuato, da presentare al mo-
mento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
www.ecmpiemonte.it

PER GLI INTERNI ASL TO3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come 
professionista):
a. Entrare nell’area riservata
b. Cliccare su “Offerta formativa”
c. Scegliere il corso
d. Cliccare sull’icona    per iscriversi
e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione il quale dovrà   
    procedere ad approvare on line la partecipazione al corso 
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su   
   “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PER GLI ESTERNI
• registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

a. Entrare nell’area riservata con Username e Password
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali 
Accreditati”
c. dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”
d. Scegliere il corso
e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona   
per iscriversi
f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite 


