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La famiglia contemporanea: un ritratto a colori
Articoli della stessa rubrica
Gli attuali scenari socio-culturali pongono in evidenza una rapida trasformazione dell’istituzione familiare (famiglie
allargate, mono-genitoriali, coppie omosessuali, famiglie adottive o affidatarie, famiglie immigrate, ecc.).
Queste nuove configurazioni familiari rappresentano, per gli operatori impegnati in ambito clinico, una sfida per la
ricerca e il consolidamento di nuovi modelli di intervento, adatti alle molteplici situazioni secondo un duplice vertice
di lavoro capace di andare incontro tanto ai bisogni del singolo individuo quanto dell’intero sistema familiare.
A partire da questo orizzonte, l'11^ Congresso del Centro di Aiuto Psicologico Onlus, si propone di promuovere
in particolare la riflessione su alcuni risvolti derivanti da queste trasformazioni, meritevoli a nostro avviso di un
maggiore approfondimento teorico-clinico.
L’evento occuperà l’intera giornata lasciando spazio a momenti di confronto fra i partecipanti e i relatori, coffee
break e pranzo a buffet; è accreditato dall’ATS di Pavia, Sistema Socio Sanitario - Regione Lombardia, per gli operatori sanitari (psicologi,
medici e assistenti sociali) e dall’Ordine degli Avvocati di Pavia con crediti formativi per gli avvocati partecipanti.
Il Congresso ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Pavia, dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, delle Province di Pavia e Lodi e
del Comune di Inverno e Monteleone (PV).
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