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FIGLI DEL NULLA

Adolescenti, famiglie, disagio contemporaneo

Le “Giornate Sannite di Studio sull'Adolescenza”
KAIROS – Centro di Clinica e Ricerca Psicologica ripropone un evento scientifico che, nel
corso degli anni novanta, ha rappresentato un’importante occasione di studio ed approfondimento
per psicologi, medici, insegnanti, educatori ed operatori socio-sanitari impegnati nel lavoro
con gli adolescenti.
Le “Giornate Sannite di Studio sull’Adolescenza” furono volute da Sandro Gindro, psicoanalista, allora presidente dell’IPRS e direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Condizione
Giovanile istituito dal Comune di Montesarchio.
Si è scelto di riprendere un percorso che, in continuità con le edizioni passate, vedrà ogni
anno la proposizione di edizioni tematiche.

L’ edizione di quest’anno

“Dalla crisi della moderna famiglia nucleare escono destrutturate principalmente le figure della
coppia parentale: la madre, ma soprattutto il padre.” (Sandro Gindro)
I segnali di disagio che ci arrivano dall’adolescenza contemporanea ci mostrano una perdita
di significato, oltre che di autorità/autorevolezza, riguardo al “contenitore” famiglia, tanto da
far pensare talvolta allo svuotamento delle sue funzioni.
C’è bisogno di un ripensamento sulla sua organizzazione, sui suoi funzionamenti e sugli strumenti di intervento da parte degli operatori.
Da alcuni decenni il principale obiettivo dell’istituzione familiare sembra essere quello di
tenere basso il livello del conflitto interno, con la costruzione di regole utili soltanto ad
un’accettabile convivenza. Ciò comporta una profonda destrutturazione dei tradizionali ruoli
genitoriali, che di solito esita in disagio e sofferenza per i figli e - nei rari casi virtuosi - in una
loro riorganizzazione innovativa.
Il significato affettivo e normativo della figura paterna appare dubbio, tanto che uno dei temi
più ricorrenti nella letteratura socio-psicologica contemporanea è quello relativo alla rarefazione o addirittura eclissi della funzione paterna.
Allo stesso tempo si fa strada una destrutturazione della figura materna conseguente alle trasformazioni del ruolo sociale e familiare della donna.
Gli operatori del settore - psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori - sentono la precarietà degli strumenti teorici e operativi a loro disposizione ed avvertono l’esigenza di una
riconfigurazione del loro intervento con le famiglie. Su queste de-strutturazioni della funzione genitoriale e sui segnali di una sua possibile riorganizzazione vuole soffermare lo sguardo
la Sesta edizione delle Giornate Sannite di Studio sull'Adolescenza.

Relatori

Programma
Ore 8.30
Iscrizioni ECM
Ore 9.00
Saluto delle autorità
Ore 9.15
Raffaele Felaco, Presidente Ordine degli Psicologi della Campania
Introduzione dei lavori
Ore 9.30
Carmelo Sandomenico, Kairòs – Centro di Clinica e Ricerca Psicologica
Gli adulti nello sguardo degli adolescenti
Ore 9.50
Raffaele Bracalenti, IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Roma
Maledire coloro che li hanno messi al mondo
Ore 10.10
Filippo Pergola, APRE - Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa, Roma
In attesa del padre. Psicodinamica della funzione paterna
Ore 10,30
Pausa
Ore 10.50
Anna Maria Disanto, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Un. Tor Vergata, Roma
Le famiglie arcobaleno. Una nuova realtà sociale
Ore 11.10
Arturo Casoni, IPRS Roma - Kairòs Centro di Clinica e Ricerca Psicologica
Figli del nulla. Nuove costellazioni familiari?
Ore 11.30
Discussione con il pubblico
Ore 12.00
Genitori di adolescenti: un mestiere impossibile?
Tavola rotonda moderata da Cristina Bonadei, giornalista
Partecipano:
Maria Antonietta Menechella - ASL Benevento
Annachiara Palmieri - Assessore alle Politiche Sociali - Provincia di Benevento
Loredana Pedata - Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione - Un. Tor Vergata, Roma
Franco Santucci - ASL Benevento
Giovanni Tagliaferro - Diocesi di Benevento
Luisa Venturino - Presidente Camera Minorile - Benevento
Ore 13.30
Fine dei lavori
Questionario di valutazione ECM

Cristina Bonadei - Giornalista. Conduttrice di programmi su tematiche sociali. Esperta nella organizzazione e conduzione di eventi scientifici e culturali.
Raffaele Bracalenti - Medico e psicoterapeuta. Presidente dell’IPRS – Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.
Arturo Casoni - NPI e psicoterapeuta. Kairos. Socio fondatore dell’IPRS. Autore di Adolescenza liquida (Edup 2007) e Il complesso del piccolo Hans (Edup 2010).
Anna Maria Disanto - Psicologa e psicoterapeuta. Docente in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università Roma-Torvergata.
Raffaele Felaco - Presidente Ordine degli Psicologi della Campania. Dirigente Psicologo dell’ASL Napoli 2.
M. Antoniette Menechella - Psicologa. Referente della ASL di Benevento per l’Educazione alla Salute e lo Spazio Adolescenti.
Annachiara Palmieri - Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Benevento.
Loredana Pedata - Psicologa e psicoterapeuta. Ricercatrice all’Università di Roma-Torvergata. Giudice Onorario del Tribunale per Minorenni di Roma.
Filippo Pergola - Psicologo e psicoterapeuta. Presidente dell’APRE – Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa. Direttore dell’International Journal of Psychoanalysis and Education (IJPE).
Carmelo Sandomenico - Psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Dirigente Psicologo ASL Benevento. Kairòs – Centro di Clinica e Ricerca Psicologica. Direttore Istituto di Ricerca dell'APRE.
Franco Santucci - Psichiatra. Direttore Unità Operativa Salute Mentale – Ambito territoriale Valle Caudina, ASL Benevento.
Giovanni Tagliaferro - Sacerdote della Diocesi di Benevento. Psicologo. APRE – Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa.
Luisa Venturino - Avvocato. Presidente Camera Minorile dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

