
La mia storia familiare 
una risorsa per la mia vita 

 

Un disagio attuale, una sofferenza fisica o psichica, 
nasce sì nella propria storia e personalità, ma spes-
so anche dal vissuto della famiglia d‘origine. Scopri-
re le sue complesse dinamiche relazionali e decodi-
ficare i suoi messaggi transgenerazionali sono due 
obiettivi della prospettiva plurigenerazionale.  
Allargando così la visuale, non solo dà un attimo di 
respiro, ma spesso in questa nuova prospettiva 
qualcosa che a prima vista sembrava negativo o ad-
dirittura patologico può rivelarsi una risorsa prezio-
sa per la propria vita. Scoprire messaggi nascosti o 
valori trasmessi come per esempio il senso del do-
vere, coerenza, spirito di sacrificio, senso di godi-
mento etc. permette di utilizzarli concretamente e 
con soddisfazione personale. Anche conflitti, aperti 
o latenti che siano, possono essere messi a fuoco e 
progressivamente risolti allargandone la prospettiva 
a più generazioni. 
Perciò le domande guida del seminario sono: 
• Come posso aumentare la comprensione del-

la sofferenza attuale allargando la visuale a più 
generazioni? 

• Come posso riconoscere conflitti transgene-
razionali e eventualmente trasformare la loro 
logorante aggressività? 

• Come posso affrontare più efficacemente un 
disagio odierno sullo sfondo della storia fami-
liare? 

In un’atmosfera di fiducia reciproca scopriremo gli 
strumenti del genogramma e delle sculture familiari 
applicandoli in primis a noi stessi: learning by doing. 
Sperimentandoli “sulla nostra pelle” con sensibilità, 
creatività e anche una dose di humor, metteremo le 
basi per utilizzarli nel nostro lavoro. 
Può essere utile indagare prima del seminario la 
propria storia familiare “interrogando” gli anziani,  
veri e propri tesorieri d’informazioni. Si invitano i 
partecipanti di portare anche vecchie foto, lettere o 
documenti che possono ravvivare e illustrare la sto-
ria familiare.  

Partecipanti:  
Psicologi, psicoterapeuti, studenti di psicolo-
gia e counsellor. 
Per garantire un lavoro efficiente e dare spa-
zio sufficiente a ciascuno, il numero di parte-
cipanti è limitato a 12; il minimo per lo svol-
gimento del seminario sono 8 partecipanti. 

 
Orario: 
   8.00  prima colazione    
   9.00 – 10.30 prima sessione 
 10.00 – 10.30 intervallo 
 11.00 – 12.30 seconda sessione 
 13.00  pranzo 
 15.30 – 17.00 terza sessione 
 17.00 – 17.30 intervallo 
 17.30 – 19.00 quarta sessione 
 19.30 cena 
 
 

Dopo pranzo c‘è tempo per una passeggiata 
alla Rocca per gustare sotto la Mamma Cio-
ciara un caffé, un gelato o godersi semplice-
mente il panorama.  
Lo stesso vale per il dopo cena: riflettere nel-
la pace della Rocca sulla giornata o partecipa-
re alla vita del paese in piazza o godersi sem-
plicemente il silenzio. 

Il seminario inizierà domenica 26 settembre 
2009 alle ore 18.00 con l’introduzione ai lavori 
e la presentazione dei partecipanti (check in: 
ore 15.30-17.30). 
Per mercoledì pomeriggio (30/09) è prevista 
una gita con meta da concordare. 
Il seminario finisce con la prima colazione di 
sabato 3 ottobre (check out entro le 11.00). 
 
Prezzo: 1.150,00 € 
Nel prezzo sono inclusi i costi di: pernotta-
mento in camera doppia, pensione completa,  
gita e cena di mercoledì e il seminario. 

 
luogo: 

 Via dell’Orologio, 11 a 
 03020 Castro dei Volsci (FR)   
Per chi volesse venire in treno, sarà organiz-
zato un servizio navetta da e per la stazione 
Castro-Pofi-Vallecorsa; in macchina si consi-
glia l’uscita Ceprano dell’autostrada A1. 

 
I dintorni 
 

Nel bel mezzo della Ciociaria - il nome deriva 
dalle Ciocie, tipiche calzature del Lazio meri-
dionale - si trova Castro dei Volsci. Da qui in 
un’ ora e mezza si raggiungono, non solo Ro-
ma o Napoli, ma anche Monte Cassino, le ab-
bazie di Casamari, Fossanova e Trisulti, il Par-
co nazionale degli Abruzzi, la Riserva naturale 
di Ninfa e diverse terme e spiagge. A pochi 
minuti vi sono gli scavi di una villa romana 
dell‘età imperiale e le Grotte di Pastena. 
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con 
Satuila Stierlin, PhD 

 

M o d a l i t à  d ‘ i s c r i z i o n e :  
Per iscriversi bisogna trasmettere entro il 14 ago-
sto 2009 il modulo allegato e versare l’anticipo di 
200,- € sul c/c 2005 095 010 presso la Pax-Bank 
eG, Essen (Germania) BIC: GENODED1PAX, IBAN: 
DE36 3706 0193 2005 0950 10 intestato a bezie-
hung-leben e.V. Il saldo (950,- €) va versato en-
tro il 31/08/2009. Se non si raggiungesse il nu-
mero minimo di partecipanti, l’anticipo sarà resti-
tuito. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Dott. L.H. Zacharias l.zacharias@libero.it 
   +39-338-7575441 
 
S a t u i l a  S t i e r l i n   Dr. phil (PhD con J. Piaget), 

psicologa clinica, psicotera-
peuta in terapia familiare si-
stemico-relazionale, condut-
trice di gruppi Balint. 
 

Oltre al lavoro di libera pro-
fessionista nella terapia fami-
liare, è incaricata della super-
visione in diverse istituzioni 
psicosociali.  
 

Ha tenuto conferenze e semi-
nari in Germania, Svizzera, 
Finlandia, Polonia; Argentina, 
Australia e Cina. Da 25 anni 

tiene corsi a Positano e Ischia (in lingua tedesca); per la 
prima volta ora anche in italiano a Castro dei Volsci.  
 

Satuila Stierlin si occupa particolarmente dell’utilizzo 
terapeutico del genogramma, di (re-)costruzione familia-
re, del lutto quale compagno per la vita, della resilienza 
e di psicoterapia energetica.  
 

Ha pubblicato diversi articoli scientifici sulla terapia dei 
disturbi sessuali, nel 2004 un libro sulle proprie storie 
familiari di famosi terapeuti familiari „Ich brannte vor 
Neugier, Familiengeschichten berühmter Familienthera-
peuten“, nel 2007 ha prodotto il documentario „Trotz 
alledem – Formen von Resilienz“ (“Nonostante tutto - 
forme di resilienza”). 
 

Tappe importanti della sua vita sono state: Italia, Sviz-
zera, USA e Germania, dove vive con il marito. Satuila 
Stierlin è madre di due figlie e nonna di due nipotini. 

 
La Locanda del Ditirambo  
 
é un “albergo diffuso”, cioè un albergo che si svi-
luppa in orizzontale nel territorio. Questa particolare 
forma alberghiera ha tutti gli elementi classici di un 
albergo come per esempio la reception, la hall, il 
ristorante e naturalmente le stanze. Tutto questo 
non si trova in un unico palazzo, ma in vari vecchi 
edifici dislocati entro una distanza massima di 150 
metr. Le varie unità ubicate appunto in diverse case 
sono state diligentemente restaurate conservando-
ne il fascino originario e evitando un ulteriore de-
grado e addirittura abbandono 

L’ospite si trova inserito in un contesto culturale e 
sociale esistente, diventando, per cosi dire, un resi-
dente pro tempore, senza dover rinunciare ai mo-
derni comfort come per esempio un bagno privato.  

Nel Centro storico di Castro dei Volsci, l’ospite può 
godersi una passeggiata tranquilla lungo le vie in 
mattoni e sampietrini e salire i gradini in pietra delle 
rue non incrociando macchine ma, forse, qualche 
gatto. Dalle stanze nelle vecchie case di pietra si 
aprono a seconda della loro collocazione stupendi 
panorami su tetti con coppi antichi, su vecchie mura 
o sulle montagne e vallate dei dintorni. 

 

© beziehung-leben e.V. 
Alfried-Krupp-Straße 40 

D - 45131 Essen / Germania 
e-mail: verein@beziehung-leben.eu 


