
"ESPERIENZA NEL  
SETTING DI CAMMINO" 

30 aprile - 3 Maggio 2015 
26 - 29 Giugno 2015

Il Cammino come setting di relazione di aiuto, è stato 
sviluppato nell'ambito di un dottorato di ricerca presso 
l'Università di Roma Tre (dott. Luca Ansini), lungo 
l'itinerario Spoleto-Assisi (4-7 giorni a piedi). Si tratta di 
una relazione di aiuto "itinerante" e "full immersion", 
nella quale la dimensione corporea assume una valenza 
rilevante. 
Centrale è l'esperienza "nel" tempo e "nello" spazio 
durante il transito. Il gruppo in cammino assume una 
dimensione "multiforme", per poi ritrovare, la sera, una 
conformazione tradizionale in cerchio. I tre momenti di 
separazione - itineranza - riaggregazione, rendono questa 
esperienza accostabile agli antichissimi riti di passaggio, 
che segnavano un cambiamento socialmente riconosciuto. 
Nell'ambito di EleutheriAT il Cammino è oggetto di un 
percorso specifico di ricerca-azione che si sviluppa su più 
livelli e in più ambiti. 
• Come strumento per la crescita associativa. 
• Come esperienza di incontro con altre associazioni ed 

altri esperti in ambito analitico transazionale, e non solo. 
Come strumento di formazione per gli operatori della 
relazione di aiuto. 

• Come setting in integrazione nell'ambito dei percorsi 
educativi e di counselling. 

• Come setting co-creativo per gruppi impegnati in un 
percorso "tradizionale" di analisi in gruppo. 

• Come strumento di formazione in ambito aziendale. 
Gli strumenti di analisi dei Cammini sono ideati sulla base 
dei costrutti teorici dell'Analisi Transazionale. 
Obiettivi: 
❖ Attraverso il seminario "Inter-corporeità e Setting di 

Cammino" si darà rilievo al tema della comunicazione 
intercorporea, secondo gli ultimi sviluppi teorici 
dell'Analisi Transazionale, e ai processi formativi che 
hanno inizio e passano attraverso la dimensione 
corporea nell'ambito del setting di Cammino. 

❖ Attraverso le due esperienze di Cammino proponiamo ai 
colleghi di sperimentare l'efficacia di tale setting,  gli 
effetti formativi e trasformativi della relazione di aiuto 
"in movimento", verificandone gli effetti a livello 
professionale.
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• 8,15-9,00   Registrazione 
• 9,00-9,30  Saluti - A. Fornaro, A. Loreti, M. 

Iasenzaniro 
• 9,30-11,00  II progetto ‘Setting di cammino’: 

origine e sviluppo - L. Ansini 
• 11,00-11,30  Coffee break 
• 11,30-12,30 Cammin facendo...Incontri fra il 

sapere essere e il saper divenire - C. Fregola 
• 12,30-13,15 Process Group 
• 13,15-14,30  Pausa Pranzo 
• 14,30-15,30  Il setting di Cammino nell’area 

clinica: il viaggio trasformativo dalle sensazioni 
all'autonarrazione - A. Fornaro 

• 15,30-16,30  La supervisione come viaggio 
interiore di consapevolezza - K. C. Waldenkranz 

• 16,30-17,00  Coffee break 
• 17,00-18,00 Da luogo a luogo… Il Cammino 

come esperienza di incontro, scoperta e 
integrazione tra paradigmi della psicoterapia - 
M. Iasenzaniro, G. Pastore 

• 18,00-19,00  Le potenzialità del cammino in 
campo organizzativo - A. Loreti 

• 19,00-19,45  Process Group e Chiusura del 
seminario 

Per informazioni su iscrizioni e costi visita la pagina www.eleutheriAT.org/cammino2015 
 oppure scrivi alla mail eventi@eleutheriat.org

Luca Ansini 
Counsellor Professionista, Analista Transazionale 
(CTA-E EATA). Phd in Pedagogia, Università Roma 
Tre. 
Antonella Fornaro 
Psicologa, Psicoterapeuta. Didatta e Supervisore 
Analista Transazionale (TSTA-P EATA, ITAA). 
Cesare Fregola 
Analista Transazionale (PTSTA-E  EATA), Didatta e 
Supervisore in training. Professore di “Didattica 
della matematica per l'integrazione", corso di 
Scienze della Formazione Primaria, Università 
dell’Aquila. Coordina il Laboratorio di Pedagogia 
Sperimentale, Corso di Scienze della Formazione 
Primaria, Università Roma Tre. 
Manuela Iasenzaniro 
Medico, Psicoterapeuta, Analista Transazionale 
(CTA-P  EATA ). Ipnositerapeuta Eriksoniana. 
Antonella Loreti 
Counsellor Professionista, Analista Transazionale  
(CTA-O EATA). Human Resources Consultant. 
Master in Formazione Formatori e in Psicologia 
delle Organizzazioni. 
Giuseppina Pastore 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Transazionale 
(CTA-P EATA). Ipnositerapeuta Eriksonian. 
K.Cecilia Waldekranz 
Psicologa, Psicoterapeuta, CTA. Docente e 
Supervisore di Psicoterapia Corporea, Insegnante 
Mindfulness.

A cura di Luca Ansini e Antonella Fornaro 
EleutheriAT propone 2 esperienze di Cammino: 
• 1° Cammino: dal 30 aprile al 3 maggio 2015 

(rivolto a Counsellor, Pedagogisti, Educatori, 
Insegnanti, Operatori in ambito aziendale, 
Operatori in ambito pastorale) 

• 2° Cammino: dal 26 al 29 giugno 2015         
(rivolto a psicoterapeuti) 

Itinerario: 
• 1° giorno arrivo a Spoleto; 
• 2° giorno Spoleto-Poreta 
• 3° giorno Poreta-Trevi 
• 4° giorno Trevi-Assisi (in serata rientro a Roma). 
Le giornate avranno questa struttura: 

❖ Mattina e primo pomeriggio: esperienza di 
Cammino a piedi del gruppo. 

❖ Sera: cena e Process Group. 
Le strutture nelle quali alloggeremo sono conventi 
o strutture alberghiere private a gestione familiare, 
in genere in camere doppie. Coerentemente con 
l'esperienza del Cammino, si tratta di ospitalità 
semplici e confortevoli. È parte integrante 
dell'esperienza del Cammino l'incontro con le 
realtà e le comunità radicate nei territori 
attraversati. 
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