
centro storico diventa
it
polo congressu, 0

Dal 6 all'8 maggio la città ospiterà il convegno internazionale della Società italiana
di psicologia e psicoterapia. Già 910 iscritti. Undici spazi utilizzati perle sessioni dei relatori

1 PRATO

Prova generale "di svolta" per
il turismo congressuale a Pra-
to. Il centro storico dal 6 all'8
maggio sperimenterà il model-
lo di innovativo di "polo con-
gressuale diffuso" Registra or-
mai il tutto esaurito, rischian-
do l'overbooking, la tre giorni
della Società italiana di psico-
logia e psicoterapia (Sippr) in
programma per il 6, 7 e 8 mag-
gio.

Continua a crescere, in que-
ste ore, il numero dei parteci-
panti al congresso internazio-
nale che vede la collaborazio-
ne del Comune di Prato e il pa-
trocinio della Provincia. L'as-
sessore allo Sviluppo economi-
co del Comune di Prato, Da-
niela Toccafondi, e il presiden-
te della Sippr, Gianmarco
Manfrida, con la dottoressa
Erica Eisemberg, hanno pre-
sentato i numeri e gli appunta-
menti di un evento che per tre
giorni animerà il centro stori-
co della città.

«Questo congresso è una op-
portunità per Prato e anche
una prova generale per un

nuovo modello di accoglienza
turistica che può dare risultati
significativi - mette in eviden-
za l'assessore Toccafondi - Ab-
biamo programmato itinerari
per il tempo libero e per gli ac-
compagnatori evidenziando
l'offerta dei nostri musei, ab-
biamo lavorato in stretta colla-
borazione con i commercianti
e i ristoratori per una offerta
completa. Spero che questa
sia la prima di una lunga serie
di manifestazioni congressua-
li da programmare in città per
dare sostegno all'economia e
far rivivere il nostro bellissimo
centro storico».

Gli iscritti a oggi sono 910. Si
tratta di psicoterapeuti, medi-
ci e psicologi, in arrivo da tutta
Italia. Significativa la parteci-
pazione di esperti stranieri - al
momento una cinquantina -
provenienti da Germania,
Francia, Svizzera, Gran Breta-
gna, Spagna, Grecia e persino
Argentina. Gianmarco Manfri-
da, attuale presidente della
Sippr e direttore del Centro
Studi e Applicazione della Psi-
cologia Relazionale, scuola po-
stuniversitaria per medici e

psicologi attiva da 38 anni a
Prato e punto di riferimento
per il mondo scientifico italia-
no, ha voluto con determina-
zione che il congresso trienna-
le, patrocinato anche dall'Eu-
ropean family therapy associa-
tion (EFTA), si svolgesse in cit-
tà.

«L'intenzione - spiega Man-
frida - è di far conoscere la cit-
tà ai congressisti e la psicotera-
pia relazionale ai pratesi, cre-
ando una occasione di scoper-
ta reciproca . Sono sicuro che
Prato si rivelerà per quello che
è, città piena di fascino dal
punto di vista storico, cultura-
le, turistico, enogastronomi-
co: chi finora l'ha scoperta ne è
rimasto incantato». Al centro
del congresso i grandi temi del-
la quotidianità delle persone,
affrontati dalla prospettiva del-
la psicologia relazionale: dalla
vita di coppia all'infanzia e alle
adozioni , dai nuovi modelli fa-

miliari alla terza età. Con tutta
la loro carica di problematici-
tà: psicosi, dipendenze, mal-
trattamenti.In arrivo nomi si-
gnificativi della psicologia e
psicoterapia: da Luigi Cancri-
ni a Michele Dantini, a cui è af-
fidata la lezione magistrale. E
poi, tra gli altri, Ignazio Senato-
re, esperto di cinema e psicote-
rapeuta, Camillo Loriedo, Ma-
risa Malagoli Togliatti, Giusep-
pe Ruggiero, Carmine Saccu,
Alberto Zucconi, Maria Luisa
Manca.I numeri danno la mi-
sura della rilevanza dell'even-
to che porta come titolo Il viag-
gio del modello sistemico: ter-
ritori conosciuti e orizzonti da
esplorare in psicoterapia rela-
zionale: 42 relazioni in sessio-
ne plenaria, 190 relazioni in 40
sessioni parallele, 15 i relatori
stranieri. 11 le sale attive con-
temporaneamente per il con-
fronto scientifico nei palazzi
storici del centro città: Palazzo
Buonamici, Palazzo Vaj, Sala
Teatro Convitto Cicognini, Sa-
lone Apollo, Biblioteca Roncio-
niana, Ex Chiesa San Giovan-
ni, Urban Center. Diverse deci-
ne le attività economiche coin-
volte.

Il centra stori-dieema

L'assessore Daniela Toccafondi col presidente Sippr Gianmarco Manfrida e la dottoressa Erica Eisemberg
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