Ci sono, ma non qui.
Vivere le relazioni familiari a distanza
(per migrazione, vita militare, carcere)
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Martedì 12 marzo 2018 ore 9-13 e 14-16.30
Alcune famiglie vivono i loro rapporti senza poter contare sulla presenza.
Sono le famiglie in cui c’è un componente in carcere, in cui uno o entrambi i
genitori prestano servizio nell’esercito o le famiglie in cui un solo genitore (spesso
la donna) è emigrato per mantenere il resto della famiglia nel paese di origine.
Quando le famiglie unite affettivamente non possono più contare sulla presenza
fisica dei loro membri, cambiano le dinamiche familiari e le relazioni
interpersonali: le famiglie a distanza sono chiamate da una parte a riorganizzarsi
ridistribuendo ruoli e responsabilità tra i membri rimasti, dall’altra a mantenere
vivo il legame con la figura assente in modo differente rispetto a quando
potevano contare sull’assiduità della presenza fisica. Inoltre, dato che la
separazione non è dovuta a morte o abbandono, non sempre le difficoltà
connesse ad essa vengono riconosciute socialmente e considerate in maniera
specifica dai servizi.
Il seminario approfondirà le caratteristiche che contraddistinguono gli specifici
scenari relazionali di queste tipologie familiari, mettendone in evidenza risorse e
fragilità nelle diverse fasi del loro percorso. A partire da questo quadro verranno
trattate le implicazioni cliniche ed operative per il lavoro dei professionisti.

Destinatari: operatori dei settori sociale, educativo e sanitario e tutti i
professionisti interessati a vario titolo al tema dei cambiamenti delle famiglie e
della società

Relatrice: la dott.ssa Francesca Balestra è psicologa, psicoterapeuta, dottore di
ricerca in psicologia. Docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia
del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, si occupa di formazione per i
professionisti dei servizi educativi in Emilia-Romagna ed esercita privatamente
attività clinica come terapeuta sistemico-relazionale.
Ha collaborato al libro Famiglie d’oggi (2018, Carocci editore), curato dalla
dott.ssa Laura Fruggeri.

