
 

L’Associazione di Psicoanalisi 
della Relazione Educativa  A.P.R.E.  

 
 

è un ente non lucrativo di promozione sociale a ca-
rattere scientifico-culturale, accreditato anche per 
la formazione continua in Medicina e presso diver-
se Università e Scuole di Specializzaizone per i tiro-
cini. Ne fanno parte psicologi e medici psicotera-
peuti, insegnanti, professionisti negli ambiti sociali, 
giuridici ed educativi, e politici, animati dalla con-
vinzione che la psicoanalisi sia utile, al di là 
dell’ambito clinico,  per indirizzare azioni, riforme 
e interventi nei contesti socio-politico-culturali per 
una vita più creativa e libera. 
       L’Associazione è suddivisa nei seguenti settori: 
Istituto di Ricerca, Ist. di Formazione, Ist. di Preven-
zione, Ist. di Psicodinamica per le Scienze Crimino-
logiche; Centro Clinico; Osservatorio sulla condi-
zione Psicosociale Giovanile; Consultori Italia Felice 
per l’orientamento dei genitori; rivista scientifica  
International Journal of Psychoanalysis and Educa-
tion  (www.psychoedu.org) 

 
 
 
 
 

PATROCINI RICHIESTI  
(per gli altri convegni sempre ottenuti) 

 
 

ALTO PATRONATO 
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
Università di Roma Tor Vergata 

 
 

 

Luisa Brunori 
Psicoterapeuta Grupponalista, Professore Alma Mater 
Psicologia Dinamica dei Gruppi Uni. Bologna, Vicepres. 
Grameen Italia, Dir. Scuola Spec. In Psicoterapia IGA Bo 
 
 

Massimo Giannini 
Economista, Professore Ordinario di Economia Politica,  
direttore Dip. di Scienze e Tecnologie della Formazione 
e Scuola IAD, Uni. Roma Tor Vergata 
 
 

Marco Innammorati 
Psicoterapeuta, Professore Associato di Psicologia  
Dinamica e dello Sviluppo, presidente corso di 
Laurea SPE Uni. Roma Tor Vergata 
 
 

Girolamo Lo Verso 
Psicoterapeuta Gruppoanalista, 
Professore Ordinario di Psicoterapia, Uni. Palermo 
 
 

Filippo Pergola 
Psicoterapeuta, presidente APRE, Docente Psicologia 
dello Sviluppo Uni. Tor Vergata e Psicologia Clinica 
Scuola Specializzazione Psicoterapia COIRAG 
 
 

Carlo Nanni 
Rettore Magnifico e Ordinario di Filosofia Edu. UPS  
 
 

Luigi Zoja 
Psicoterapeuta Psicoanalista junghiano, Economista, 
saggista, già presidente CIPA e IAAP,  
Docente in diverse Università 
 
 

Discussants 

 

T. Aprea, Psicoterapeuta, Gruppoanalista, vicePreside 
Scuola Specializzazione in Psicoterapia COIRAG 
F. Crisalidi, Pscioterapeuta, Sessuologo, Psiconcologo 
M. A. Ferreira Rocha, Psicologa, PhD., Uni. Lateranense 
F. Lanzirotti, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale 
N. Molo, Psicoterapeuta, Sessuologa 
A. Musetti, PhD., Psicoterapeuta, Uni. Parma 
A. Palummieri, Psicoterapeuta, Ric. Spallanzani e UPS 
L. Pedata, PhD., Psicoterapeuta, Ric. Uni Tor Vergata 
G. Terrone, PhD., Psicologa, Doc. Uni. Foggia 

 

 

Lo s-fruttamento 
della Madre Terra 

 

tra ecocidio e gratitudine 
 

 

 

 

Roma, 8 maggio 2015  
Camera dei Deputati 

Sala del Refettorio 
Via del Seminario, 1 

 

ulteriori info:  339.87.85.477 
fp.apre@gmail.com 

 

www.apreonline.net 
www.psychoedu.org 

Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa 
presidente Filippo Pergola                      A.P.R.E. 

 
 
 

In collaborazione con Ass.ne Win Win     
presidente Luisa Brunori 



 

Prima Sessione  

chair:  Filippo Pergola (presidente A.P.R.E.)  
 

   9,00 - 9,30 Saluto istituzionale:  Andrea De Maria                  
                    (Resp. Formazione Segreteria Nazionale PD)  
 

   9,30 -  9,50     Filippo Pergola   

 

                    Dalla necrofilia alla biofilia 
 

 10,00 - 10,20   Luisa Brunori 

 

                    Ecologia, complessità, gruppalità Win Win 
 
10,30 - 10,50   Massimo Giannini  

 

                    Dalla trappola Malthusiana  
                    alle economie globalizzate 
 

11,00 - 11,15   coffee break 
 

 

Seconda Sessione  

chair:  Luisa Brunori (Alma Mater Bologna, pres. WiWin) 
 

11,20 - 12,00   Girolamo Lo Verso 

 

                    Tra Eros e Thanatos 
                    Riflessioni dalla psicoterapia di gruppo e 
                    dagli studi sulla psicologia mafiosa 
           

12,00 - 12,20   Carlo Nanni 

 

                   Psicopedagogia per gli oppressi 
 

12,40 - 13,15  Dibattito - coordina Antonino Aprea 
 

 

Terza Sessione  

chair:  Marco Innammorati (pres. SPE, Uni. Tor Vergata) 
 

14,45 - 15,45  Luigi Zoja   

 

                    Dal credere al credito. 
                    Una nuova gerarchia di valori: dalla morte 
                    di Dio alla divinizzazione dell’economia  
 

15,45 - 17,00   Tavola rotonda Discussants  
 

17,00 - 17,30   Conclusioni Filippo Pergola, Luisa Brunori 
 

17,30 - 19,00   Assemblea A.P.R.E. 
 

 
 

Le ragioni del convegno 
 

Siamo al nono, annuale, appuntamen-
to con i congressi A.P.R.E. di applicazione 

dell’ermeneutica della Psicologia Dinamica a 
questioni socio-politiche. Il presente evento 

intende continuare la riflessione iniziata alla 
Camera dei Deputati (2011) con il convegno 

“Perché la guerra? Psicoanalisi per la pace” 
in cui abbiamo dibattuto sulle motivazioni 

psicologiche del terrorismo, del fondamenta-
lismo religioso, dei conflitti bellici;  l’anno 

successivo  ci ha ospitato il Senato, per dibat-
tere su  “Psicoterapia, Democrazia e Diritti 

umani”; quindi (2013) alla Protomoteca del 
campidoglio con il convegno “Gruppi ed 

Economia: ripartiamo dal capitale sociale”.  
Con il presente evento intendiamo fo-

calizzarci sullo sviluppo eco-sostenibile 
(sfruttamento delle risorse, fonti energetiche 

alternative, equa distribuzione dei beni ali-
mentari, ecc.) della nostra Madre Terra:  

ecosistema da far fruttificare  
con gratitudine o da sfruttare  

con avidità e invidia autodistruttiva? 
Siamo avviliti perché abbiamo solo un 

‘dio’: l’economia, che come un aguzzino to-
glie tempo e senso esistenziale, generando 
una pressione terribile a livello culturale, in 
una società intessuta com’è di preoccupazio-
ni relative. Perché abbiamo bisogno di avere 
sul nostro territorio così tanti cambiamenti 
indiscriminati nonostante la consapevolezza 
che molti dei trionfi “tecnologici” necessa-
riamente ci condurranno alla nostra distru-
zione? Tutto sembra sia anche a causa di una 
coazione inconscia all’ecocidio. Cercheremo 
di enucleare le radici della di quella pseudo-
cultura di aggressione contro la natura e gli 
altri esseri umani affamati e assetati, animati 
da Speranza,  con Sdegno per quel che acca-
de e Coraggio per cambiarlo 

 

 

Comitato Organizzatore 

 

Ideatore e presidente convegno: 
Filippo Pergola (presidente APRE)  

 
 

Antonino Aprea (Vicepreside COIRAG) 
Federico Crisalidi (APRE) 

Nuria Molo (APRE)   

Alessandro Musetti (Uni. Parma, APRE) 
Antonio Palummieri (Uni. Salesiana) 
Grazia Terrone (Uni. Foggia, APRE) 
Loredana Pedata (Uni. Tor Vergata)  
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Comitato Scientifico 

Luisa Brunori (Uni. Alma Mater Bologna) 
Anna Maria Disanto (Uni. Tor Vergata, APRE) 

Maria Angela Ferreira Rocha (Uni. Lateranense) 
Girolamo Lo Verso (Uni. Palermo) 

Per iscrizioni e proposta contributi 

inviarne richiesta via e-mail a:  

fp.apre@gmail.com 

 
                    Il convegno è organizzato dall’APRE e i  

Centri di consulenza PsicoPedagogica “Italia Felice” 
(www.apriti.org)   fondati in onore di Italia Bonavita.  

La partecipazione al convegno è del tutto GRATUITA, in 

quanto attività istituzionale dell’APRE - ente non lucrativo 

di promozione sociale a carattere scientifico-culturale - 

 e anche i relatori intervengono a titolo gratuito per passione 

e senso civico; tuttavia, dato il ristretto numero di posti 

(rispetto alle sedi degli anni scorsi ove i nostri convegni 

hanno visto la partecipazione di centinaia di persone) e al 

fine di fornire la lista al servizio di sicurezza della 

Camera dei Deputati, 

è d’obbligo una regolare iscrizione con nome, cognome, 

luogo, data di nascita e professione. Qualora non si 

potesse più partecipare, chiediamo cortesemente di darne 

disdetta, sempre via email, almeno dieci giorni prima 

(permettendo di prendere il posto ad altri); 

Saranno ben accetti lavori scritti inerenti ai temi del 

convegno che,  valutati dal Comitato Scientifico e dai 

Referee, potranno essere  

pubblicati sulla nostra rivista scientifica accreditata 

edita telematicamente alla URL: www.psychoedu.org  


