LE SCUOLE

SCUOLA ROMANA BALINT ANALITICA
FONDAZIONE S. SERAGNOLI

M. BALINT E GRUPPOANALISI

Storia della fondazione scuola:
La Scuola Romana Balint Analitica nasce dall’entusiasmo e dal bisogno di confronto scientifico e di ricerca applicata del Prof. Leonardo Ancona, dalla generosità, dopo aver visto i benefici del Metodo Balint Analitico, della Sig.ra Simonetta
Seragnoli e dalla professionalità dei Dottori: Carmela Barbaro, Antonino
Minervino, Piero Petrini, Horst Wirbelauer.
Dirigenti: Leonardo Ancona Direttore e Presidente, Carmela Barbaro
Responsabile Didattico e vice Presidente, Piero Petrini Responsabile Scientifico e
Vice Presidente.

Attività principali:
Formazione alla conduzione di Gruppi Balint Analitici – Gruppi Balint: medici, psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, magistrati, infermieri, Gruppi Allargati
Analitici, Supervisione nelle istituzioni.

Collaborazioni con organismi nazionali:
Scuola Nazionale di psicoterapia COIRAG.

Offerte Formative:
–
–
–
–

Scuola di perfezionamento per conduttori di Gruppi Balint Analitici.
Formazione permanente per Helping Professions.
Seminari Teorico-clinici.
Corsi di aggiornamento professionali alla relazione di cura.

Attività di ricerca:
Gli effetti mentali e comportamentali di un Gruppo Balint Analitico, il
Gruppo allargato Analitico come strumento di diagnosi del sociale.
Il “Gruppo etnico”, come “spazio inter-etnico”, informato da tabù, da miti
arcaici, e pertinente a quanto di più antico, di biologico, di empatico, di pre-ver183
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bale che costituisce il soggetto umano. L’attenzione per lo spazio inter-etnico è
legato al fatto che in esso si attuano processi che sono responsabili delle vicende
più assurde e disumane della c.d. civiltà, come l’anti-sionismo e le guerre di religione, il fondamentalismo, ecc… .

Attività scientifiche culturali:
Applicazione dei processi gruppali (piccoli-medi-grandi) alle istituzioni e alla
società, applicazione dei Gruppi Balint nella formazione per gli allievi del Il
Cerchio COIRAG – attività di formazione scientifica dell’Accademia APeG
Metauro – Applicazione pratica e teorica dei gruppi Balint nel servizio clinico e
scolastico dell’Associazione ZOOM.

Pubblicazioni:
Il Gruppo Balint: formazione, supervisione o …, Ancona-Barbaro-CecchiniPetrini in: La relazione che cura, ed. Alpes a cura di Petrini-Zucconi; I Gruppi Balint
in: Insegnanti e specialisti per una nuova scuola, a cura di L. Ancona, Angeli, Milano,
127-158; (in coll. con A. Minervino) Intervista sul Gruppo Balint, in: Il ruolo terapeutico, 104.

Per ulteriori informazioni:
SCUOLA ROMANA BALINT ANALITICA
Fondazione Seragnoli
Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma
Telefono: 06/3235744 (sabato) - 3382463723
e-mail: info@scuolaromanabalint.it
Sito web: www.scuolaromanabalint.it
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