
IL METODO DELLA PSICOANALISI DEI GRUPPI MULTIFAMILIARI 
Seminario online  -  23 ottobre 2021 (9-13) 
 
 
 
Razionale 
 
I gruppi multifamiliari consistono in riunioni di intere famiglie, che coinvolgono i 
pazienti e diverse generazioni dei loro familiari - insieme agli operatori che di essi si 
prendono cura - in incontri e conversazioni di lavoro con il coordinamento di uno o 
più professionisti formati specificamente in questo metodo. Il dispositivo, che trae 
origine da un'integrazione tra l'approccio psico-analitico e quello sistemico e che si 
rivolge contemporaneamente all'individuo, al gruppo e all'istituzione, permette, 
grazie alla sua ampia applicabilità ai diversi contesti di cura, un'ottimizzazione delle 
risorse, una più adeguata ed efficace risposta al disagio psicologico da parte degli 
operatori e dei servizi, e la cooperazione di tutte le professionalità (psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, 
infermieri, ecc.) che gravitano intorno a situazioni multi-problematiche degli individui 
e delle famiglie. Inoltre esso può reclutare agli obiettivi della cura e della riabilitazione 
anche le risorse co-terapeutiche presenti nei pazienti stessi e nei loro familiari. 

I gruppi multifamiliari sono nati negli anni '60 in Argentina, su iniziativa dello 
psichiatra e psicoanalista Jorge Garcìa Badaracco, per poi diffondersi in vari altri Paesi 
e da una ventina d'anni anche in Italia, grazie ad Andrea Narracci, anch’egli psichiatra 
e psicoanalista, ed al gruppo di professionisti che con lui hanno costituito il 
Laboratorio Italiano di Psicoanalisi Multifamiliare (LIPsiM).   

 
Sponsorship 
 
IL NODO group  -  Laboratorio Italiano di Psicoanalisi MultiFamiliare (LIPsiM) 
 
Patrocinio (e persona di riferimento) 

- Centro Torinese di Psicoanalisi (Massimo Vigna-Taglianti) 
- Centro Psicoanalitico di Genova (Maria Pia Conte) [in attesa] 
- Dipartimento di Psicologia, Università di Torino (Daniela Converso) [in attesa] 
- Gruppo Redancia, Varazze SV (Milena Meistro) 
- Fondazione Rosa dei Venti onlus, Como (Luca Mingarelli) 
- Associazione Lotta contro le Malattie Mentali onlus (Barbara Bosi) 
- Di.A.Psi Piemonte  - Ass. Difesa Ammalati Psichici (Graziella Gozzellino) 
- Associazione Arcobaleno, Torino (Vittoriano Mega) 

 
 



Programma 
 
8,30-9  Registrazione partecipanti e invio link e passcode d’accesso 
 
SEMINARIO  (Moderatore: Mario Perini) 
 
9 – 9,20  Apertura da parte di rappresentanti del Nodo (Erica Gay) e del LIPsiM 
(Claudia Tardugno)  
 
9,20 – 9,40  Presentazione del volume di Andrea Narracci "Da oggetto di intervento 
a soggetto della propria trasformazione" (Andrea Narracci) 
 
9,40 – 10  Presentazione del metodo dei GMF (Claudia Tardugno) 
 
10 – 11  Domande e discussione 
 
11 – 11,15  Pausa 
 
11,15 – 12,30 Testimonianze (persone, professionisti e istituzioni che hanno 
utilizzato il metodo dei GMF in modi e contesti differenti o che pongono dubbi e 
problemi) (moderano Fiorella Ceppi e Mario Perini) 
 
12,30 – 13  Discussione e chiusura 
 
Testimonianze:   (5-10’ ciascuna) 
- Maria Edith Granel (LIPsiM – Torino, Buenos Aires) 
- Antonella Granieri (Centro Torinese di Psicoanalisi – LIPsiM - Università di Torino) 
- Francesca Viola Borgogno (Centro Torinese di Psicoanalisi – LIPsiM Torino) 
- Luca Mingarelli (Il Nodo - Rosa dei Venti, Como) 
- Raffaele Barone (DSM ASP 3 Catania) 
- Milena Meistro (Gruppo Redancia, Varazze SV) 
- Maria Luisa Rainer (Psiche Lombardia, Milano) 
 
Destinatari: 

- Soci del Nodo e di LIPsiM 
- Membri di Società di Psicoanalisi o di Gruppo-analisi  
- Direttori di Dipartimenti di Salute Mentale, responsabili SC psichiatria, 

operatori socio-sanitari e della residenzialità ecc.) 
- Esponenti di associazioni di pazienti e familiari 
- Persone interessate 

 



 
Partecipazione 
 
Il Seminario si svolgerà su piattaforma Zoom fornita e gestita da LIPsiM 
L’iscrizione è gratuita e avviene utilizzando il seguente indirizzo email: 
 
gmf@ilnodogroup.it 
 
L'evento avrà caratura inter-regionale (Piemonte, Liguria, Lombardia), ma 
svolgendosi in remoto potrà accogliere anche persone residenti in altre zone d’Italia.  
Non ci sono limiti alle iscrizioni ma il Seminario non dovrebbe superare le 70-80 
presenze. L’accesso, ottenuto attraverso un link, sarà regolato da un Passcode che 
verrà comunicato solo alle persone registrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.9.2021 
(Mario Perini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 
 
Persone coinvolte nella progettazione e/o nella promozione: 

- Per il Nodo: Erica Gay, Mario Perini, Luca Mingarelli, Bianca Gallo, Giorgia 
Micene, Gaia Del Negro, Simona Masnata, Maria Pia Conte 

- Per il LIPsiM: Andrea Narracci, Claudia Tardugno, Maria Edith Granel, Fiorella 
Ceppi, Antonella Granieri, Francesca Viola Borgogno 

 


