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Attività scientifica e di ricerca - anno solare 2020    

 
1. Organizzazione in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore Milano e 

Associazione Psicologia Individuale Alfred Adler Milano del CONVEGNO  NAZIONALE Il 

sogno, l’arte e l’arte di vivere. 

O111O111rganizzazione  
 2. CRIFU - Scuola di Psicoterapia è partner realizzativo del progetto MIUR finanziamento 

ANIS014007 – Progetto “Uso salutare di internet e prevenzione / contrasto di bullismo e 

cyberbullismo” di cui è titolare  Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza 

Picena (MC) 

 

‘ 3. Continuazione del protocollo di intesa tra Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU e 

Associazione di Psicologia Individuale Alfred Adler Milano (A.P.I.A.A.M.) finalizzato alla 

formazione di un’attività di Supervisione clinica e metodologica relativa ad una Convenzione 

con il Comune di Milano. Tale attività di Supervisione è rivolta agli operatorio di 15 Servizi 

Diurni per Disabili e prevede lo sviluppo di una ricerca sulla Supervisione secondo il modello 

Adleriano e sulle competenze del Supervisore Adleriano. 

 

‘  4. Focus di ricerca 2020 su “Counselling psicologico scolastico: intervento sul singolo, sul 

docente e sulla famiglia” 

Obiettivo: Fare acquisire ai partecipanti la consapevolezza della rilevanza psicologica in 

termini diagnostici e di intervento in ambito scolastico. 

 

‘ 5. Progetto di ricerca: Influenza dei percorsi di counselling individuale e di gruppo su 

soggetti anziani che hanno vissuto situazioni di cambiamento connessi all’emergenza sanitaria. 

L’obiettivo della ricerca è verificare l’ipotesi iniziale relativa ai benefici dei percorsi di 

counselling individuale e di gruppo su soggetti che vivono situazioni di disagio psicologiche 

dovute al cambiamento. 

 

‘ 6. Attivazione di un gruppo di ricerca sul tema “Genius Loci e supervisione “, finalizzata sia 

all’approfondimento conoscitivo che alla pubblicazione dei risultati nel volume “Prospettiva 

ponte e Genius Loci. Materiali per una ricerca” (a cura di S. Bolognini), Mimesis Edizioni, 

Sesto San Giovanni/Milano, 2020. 

  
‘ 7. Attivazione di un gruppo di ricerca sul tema “Il ruolo delle Comunità in Psicologia”, 

finalizzata sia all’approfondimento conoscitivo che alla pubblicazione dei  risultati nel  volume 

“Dal Genius Loci alle Comunità. Materiali per una ricerca”, di prossima pubblicazione, 

Mimesis Edizioni 

 

‘ 8.  Realizzazione – in partenariato con Direzione Scolastica Regione Marche – all’interno del 

Progetto Ministeriale azione di sistema su “Uso salutare di internet e prevenzione / contrasto di 

bullismo e cyberbullismo”, della giornata di studio su “Bullismo e senso del limite” – Potenza 

Picena (Macerata) 22 luglio 2020 e pubblicazione degli Atti nella collana della Scuola 
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Adleriana di Psicoterapia del CRIFU presso Armando Editore, con curatela della Prof.ssa 

Daniela Bosetto, Direttore della Scuola Adleriana di Psicoterapia. 

 

‘ 9.  Partenariato realizzativo, unitamente a Currenti Calamo Editore ed a RIUL – Red delle 

Universidader Lectoras di lingua spagnola, della Rivista scientifica “Education & Learning 

Stiles” – Rivista di psicopedagogia e organizzazione scolastica” – quadrimestrale – n. 1 agosto 

2020. 

 

‘  

+10.  Realizzazione – in partenariato con Direzione Scolastica Regione Marche – all’interno 

del Progetto Ministeriale azione di sistema su “Uso salutare di internet e prevenzione / 

contrasto di bullismo e cyberbullismo”, del  Convegno su “Luci e ombre di internet nella 

società della conoscenza” -  Roma dicembre 2020 e pubblicazione degli Atti nella collana 

della Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU presso Armando Editore, con curatela della 

Prof.ssa Daniela Bosetto, Direttore della Scuola Adleriana di Psicoterapia. 

 

   11.   Realizzazione – in partenariato con Direzione Scolastica Regione Marche – all’interno 

del Progetto Ministeriale azione di sistema su “Stili di vita degli studenti. Indagine 

conoscitiva, osservatorio degli stili ed erogazione di contenuti educativi e formativi nel 

contesto scolastico” del Convegno con analoga denominazione – Ancona – dicembre 2020 - e 

pubblicazione degli Atti nella collana della Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU presso 

Armando Editore, con curatela della Prof.ssa Daniela Bosetto, Direttore della Scuola 

Adleriana di Psicoterapia. 

 

12. Articolo in fase di pubblicazione - Rivista Psicologia individuale (Direttore della Rivista 

Professor Secondo Fassino). 

“Sogno, gioco, racconto nella costruzione dell’identità personale e in psicoterapia.  

Nuovi suggerimenti individualpsicologici” 

Franco Maiullari, Marika Fragapane, Bianca Maria De Adamich, Paola Cavasino, Valentina 

Dodero, Alice Sacchi, Daniela Bosetto 

Summary – Dream, play and narrative in personal identity construction and in psychotherapy. 

New suggestions from individual psychology. This paper is built on two basic principles: that 

the authentic richness of the human being is his ability to dream and that the patient’s dreams 

enrich our way to practice psychotherapy. However, we believe that the interpretation of 

dreams still depends excessively on psychological theories suggested by various “Schools” 

and we consider that, from a scientific point of view, this dependency creates confusion, as 

well as the risk of devaluing the very meaning of psychotherapy. In order to avoid this 

impasse, in the article we consider the interlacement between dream, play and narrative, and 

we call for the chance to build a view of the oneiric world, shared in its theoretical basis by 

various models. For this purpose, we urge that neurosciences become the “Galilean telescope” 

for a new Copernican revolution. Together with other fields of research, such as evolutionism, 

epigenetics and the theory of play, neurosciences could be the drive for a conception of 

dreaming capable of harmonizing science and imagination, verifiable discoveries and creative 

openness. 
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13. Articolo Bosetto D. (2020), Gestione delle emozioni nei bambini con disagio attraverso 

l’intervento sul gruppo classe, in AA. VV. “Armonización pedagógica” a cura di E. 

Bocciolesi, S. Bolognini, D. Bosetto). Atti  del  Convegno Internazionale Psy Edu 30/09-1-

2/10 2019 Milano, Cielit University Press, Milano, Bergamo,2020,pp. 161-191, ISBN 978-88-

943653-3-7 

Summary - Emotions are part of our lives and it is essential to learn to recognize and to 

manage them. This is a very complex task and we have to remember that these skills are not 

innate, we acquire them during our growth and thanks to our experiences. That’s why it’s so 

important to talk about emotions already in the primary school: it is a crucial element for the 

well-being of the individual and society. The school, with the family, represents the main 

place where these skills must be learned. These are the origins of our project. Specifically, it is 

divided in two parts: a classrooms’ dynamics observation and a work with kids on emotions 

using fairytale and drawing. The theoretical assumptions of this work derive from Alfred Ad-

ler’s individual psychologywhich highlights very important concepts such as the feeling of 

inferiority, empathy, social sentiment and encouragement. 

 
Il Direttore della Scuola  

Dott.ssa Daniela Bosetto                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


