
 

 

 

 

 

SUMMER SCHOOL 

 

The clinical work with stepfamilies: research, practices, instruments and international networks 

 

Scientificdirector: Prof. Vittorio Cigoli 

Organizing Coordinator: Monica Accordini 

 

 

 

Content and objectives 

The summer school will investigate the topic of clinical work with stepfamilies, particularly 

analyzing the characteristics and distinctive traits that feature these families. The speakers, expert 

clinicians and outstanding researchers, will illustrate the differences between stepfamilies and  

nuclear families, highlighting, throughout the use of examples, clinical vignettes and the “created 

family” technique, the most suitable methods and techniques to adequately treat remarried families.  

The general aim of the program is to set up a group of Italian and European  professionals with a 

background in family and couple therapy that will acquire a specific training on the treatment of 

stepfamilies. Besides being provided with a detailed set of knowledge on the topic, these 

professionals will take part to the international network the Postgraduate School has developed over 

the past years also throughout several research projects.  

 

Specificobjectives: 

- gain a knowledge on the research outcomes that might be useful for the clinical treatment of 

stepfamilies  

- become aware of the specific characteristics of stepfamilies that distinguish them from other 

family forms 

- learn new techniques for treating stepfamilies  

- evaluate one’s work in light of the acquired competencies 

- develop a national and international network  

 

Topics 

 

Following are the main topics treated during the summer school:  

 

Families in transition.The evolution and changes family have undergone over the past decade will 

be outlined with special reference to reconstituted and remarried families.  

Characteristics, peculiarities, values and habits underlying divorce, separation and recoupling will 

be considered thoroughly and similarities and differences between Europe (Italy in particular) and 

North America will be discussed. An in depth examination of the literature as well as of the most 

recent research on the topic will also allow professionals to draw useful indications for their clinical 

practice.  

 

Stepfamilytherapy (SfT).Stepfamily therapy (SfT). Stepfamily therapy is a clinical approach used 
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to treat stepfamilies. Prof. Scott Browning illustrates the basics of such approach in his APA 

published book: Stepfamily Therapy: A 10-step Clinical Approach. Stepfamily therapy draws on 

systems theory but it is specifically designed to treat remarried families as it keeps into account 

their specific features. Thanks to this approach, stepfamilies are understood, their needs and 

characteristics accepted and the differences with nuclear families acknowledged. It is key for 

therapists to have solid theoretical bases and appropriate tools for their clinical work. Far from 

being a substitute for years of training, this approach may constitute a reference point, an anchor, to 

help clinicians in their difficult, and often wearing, work with stepfamilies. Many of the most 

common mistakes clinicians do in therapy are due to a lacking or improper understanding of 

stepfamily dynamics, such mistakes will be analyzed and explained during the workshop.  

 

Psycho-educational approaches.The characteristics of the most recent psycho-educational 

approaches aimed at strengthening and supporting stepfamilies will be presented during tis module.  

Speakers will also offer examples of good practices that integrate therapy and community 

interventions. Practical exercises will make use of online programs that adopt behavior modeling 

strategies in order to improve couple interaction, relationships between ex spouses or with 

stepchildren. 

 

Children in stepfamilies. Speakers will analyze the topic of children in stepfamilies, specifically 

difficulties or problems children may face according to their age, gender and stage of development 

of the stepfamily will be investigated.The complex dynamics that characterize the relationship 

between children and stepparents will also be taken into consideration thanks to recent research 

outcomes and their implication for clinical practice. In particular, stepmothers will be compared to 

stepfathers in terms of roles within the family and social expectations. The complex role of children 

born within the remarriage will also be discussed along with the psychological implications of legal 

and custody arrangements. 

 

Nonni e nonni-acquisiti. Questa nuova ed interessantissima frontiera nella ricerca e nella pratica 

clinica con le famiglie ricomposte verrà presa in esame focalizzandosi sulle differenze (in termini di 

ruolo, compiti e aspettative) tra nonni e nonni-acquisiti, ma anche prendendo in esame altre variabili 

cruciali quali il genere e l’età di figli e nipoti al momento della ricomposizione famigliare.  

 

Createdfamily. Quella della createdfamily è una efficace tecnica di insegnamento messa a punto, 

ormai da quasi un decennio, dal Prof. Scott Browning al fine di superare le problematiche legate 

alla privacy e al trattamento dei dati personali dei pazienti che, soprattutto negli Stati Uniti dove la 

legislazione in materia è molto restrittiva, impedivano di fatto l’accesso alle registrazioni delle 

sessioni cliniche per scopi didattici.  

In questo caso sono alcuni tra i membri dell’audience stessa a “creare” e mettere a punto il caso di 

una famiglia e a metterlo in scena davanti al terapeuta. La differenza con un semplice roleplaying 

sta nel fatto che la createdfamily non esaurisce, per così dire, nell’hic et nunc: il processo della sua 

costituzione comincia infatti ben prima del seminario, giorni, addirittura settimane prima. Gli attori 

sono invitati a costruire una storia familiare e personale complessa e ad incontrarsi “nei ruoli”e la 

terapia può poi andare molto oltre la singola seduta consentendo in questo modo di vedere ed 

analizzare i processi ed i cambiamenti da essa innescati nei vari membri.  
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Docenti 

 

Francesca Adler-Baeder: Professore presso la Auburn University in Alabama, è direttore del 

Center for Children, Youth, and Families nonché del National Stepfamily Resource Center.  La 

professoressa Adler-Baeder lavora da oltre 20 anni con bambini e adulti appartenenti a famiglie 

“complesse” nel tentativo di far dialogare ricerca e pratica clinica. Ella ha inoltre messo a punto un 

programma psico-educativo indirizzato ai membri di famiglie ricostituite (Smart Steps for 

Stepfamilies) ed un programma online per i genitori acquisiti, Stepparenting Toolkit. Il suo lavoro 

estensivo ed il suo impegno nel mettere a punto programmi di supporto e modelli di intervento a 

favore delle coppie e delle famiglie le sono valsi una menzione particolare da parte del 

Dipartimento per la Salute e i Servizi alla Persona.  

 

Scott Browning: dal 1987 è professore presso il Dipartimento di Psicologia del Chestnut Hill 

College di Philadelphia. Insieme a Elise Artelt, Browning è coautore del volume 

StepfamilyTherapy: A 10-step ClinicalApproach pubblicato nel 2012 dall’America 

PsychologicalAssociation, egli è inoltre membro del Panel del National Stepfamily Resource Center 

oltre che  dell’American Family Therapy Academy e dell’American PsychologicalAssociation. Nel 

2003 è stato insignito del Lindback Award for DistinguishedTeaching.  

  

Lawrence Ganong: Professore e co-direttore del Dipartimento di Human Development and 

FamilyStudies presso l’Università del Missouri. Lawrence Ganong è anche professore presso la 

Sinclair School of Nursing del medesimo ateneo. Insieme alla moglie, Marilyn Coleman, è 

membro del Center for Excellence on Aging e del Center for Family Policy and Research. I coniugi 

Ganong Coleman sono coautori di oltre 150 articoli scientifici e di 7 volumi, tra i quali citiamo  

Families in the 20th Century (2007), Stepfamilies: Development, Dynamics, and Intervention 

(2004).  

LawreceGanong e Marilyn Coleman lavorano da oltre 30 anni nell’ambito della ricerca sulle 

famiglie ricomposte i loro interessi si focalizzano in modo particolare sulle dinamiche 

intergenerazionali all’interno e nuclei ricomposi e sulla relazione genitori acquisiti-figli.  

  

Marylyn Coleman: Professore presso il Dipartimento di Human Development and Family 

Studiespresso presso l’Università del Missouri è inoltre stata editore del “Journal of Marriage and 

Family”.  

  

Kay Pasley: Professore presso la Florida State University e Direttore del College of Human Science 

della medesima Università, è autore di oltre cinquanta articoli scientifici e di cinque volumi sul 

tema delle famiglie ricomposte. Kay Pasley è inoltre coautore di numerosi capitoli, tra i quali 

ricordiamo: “Remarriage and stepfamily life” pubblicato nel testo Normal family processes: 

Growingdiversity and complexity (4th ed.) curato da FromaWalsh e “Remarriage and stepfamilies” 

all’interno del volume “Handbook of marriage and the family” (3rd ed.)curato da Peterson e Bush.  

  

Vittorio Cigoli: è stato Professore ordinario di Psicologia Clinica delle Relazioni di Coppia e di 

Famiglia presso l'Università Cattolica di Milano dall’anno accademico 2000-2001 al 2011-2012, 

attualmente è Professore a contratto per il medesimo insegnamento.LVittorio Cigoli e inoltre 

Direttore dell'Alta Scuola di Psicologia "A. Gemelli" (Master, Workshop e Seminari internazionali), 

dove dirige i Master Universitari di Mediazione Familiare e Comunitaria e di Clinica delle relazioni 

di Coppia.LE' responsabile Scientifico del Servizio di Psicologia Clinica per la coppia e la famiglia 

del Dipartimento di Psicologia. Il prof. Cigoli ha pubblicato oltre 20 libri ed è autore o coautore di 

oltre 180 articoli o capitoli in volumi; in svariate pubblicazioni egli si è occupato del tema delle 

famiglie ricomposte sia dal punto di vista della ricerca che della clinica. 
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Monica Accordini:Professore a contratto di Psicopatologia preso l’Università Cattolica di Piacenza 

per gli anni 2010-2011 e 2011-2012, Monica Accordini è attualmente assegnista di ricerca presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove si è dottorata con una tesi sulle 

rappresentazioni dei clinici italiani e americani riguardo il proprio lavoro con le famiglie 

ricomposte. Monica collabora da anni con il prof. Scott Browning ed è autore di alcuni contributi 

sul tema della famiglie ricomposte. 

 

E con la partecipazione straordinaria di… 

 

Thomas Bradbury: Professore di Psicologia presso la University of California a Los Angeles, 

Bradbury è editor di numeroseriviste, tra cui ilJournal of Personality and Social Psychology, 

ilJournal of Consulting and Clinical Psychology, ilJournal of Family Psychology, e ilJournal of 

Marriage and the Family. Egli è inoltreautore di svariativolumi, traipiùimportanticitiamo: The 

Psychology of Marriage (con Frank Fincham) e The Developmental Course of Marital Dysfunction. 

Thomas Bradbury è membro del Risk Prevention and Health Behavior Review Committee del 

National Institute of Mental Health ed è statoinsignito del prestigiosoriconoscimento Distinguished 

Scientific Award for Early Career Contributions dall’American Psychological Association nel 1997. 

Il Prof. Bradbury conduce ricerche longitudinali sulle relazioni coniugali, indagando in particolare 

gli elementi che influenzano la stabilità e la soddisfazione nel rapporto di coppia. I risultati delle sue 

ricerche sono stati usati per sviluppare programmi di intervento diretti a coppie che intendono 

sposarsi così come a coppie in fase di separazione. 

In questa occasione il Prof. Bradbury riceverà la “laurea honoris causa” da parte della 

Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. 
 

 

E’ previsto un servizio di traduzione 

 

 

Destinatari 

 

Il progetto formativo è rivolto a psicoterapeuti, psicoterapeuti in formazione e psicologi 

cliniciinteressati al trattamento clinico delle famiglie ricomposte. 

 

Durata 

Il corso durerà 4 giorni e si svolgerà dal 29 maggio  al 1giugno 2013. 

 

Costo 

 

Il costo della summer-schoolper i professionisti è di 400,00 euro + IVA. 

Didatti, specializzati e specializzandi delle scuole di psicoterapia convenzionate con ASAG e 

dottorandi potranno beneficiare di una tariffa ridotta di 300,00 euro + IVA. 

 

I prezzi riportati saranno applicabili per tutte le iscrizioni pervenute entro il 10 maggio. Dopo il 10 maggio le 

tariffe di iscrizione alla summerschool saranno: 

-350 euro più IVA (tariffa ridotta) 

-450 euro più IVA (tariffa intera) 
 

I partecipanti usufruiranno gratuitamente del servizio di ristorazione (self-service) dell’Università 

Cattolica per il lunch. Inoltre potranno, se necessario, usufruire dell’ospitalità presso Residence a 

prezzi convenzionati. 
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