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psicodinamica della funzione paterna  

CONVEGNO SCIENTIFICO NAZIONALE    
 

sabato 25 ottobre 2008 
Università Salesiana, Roma 

  

 
  

P.zza dell’Ateneo Salesiano, 1                        (  aula II)  
 

[in bus 90 da Termini o bus 80 da Barberini 
in auto con parcheggio gratuito all’interno ]  

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

IL CONVEGNO È PATROCINATO DA: 
 

Università Salesiana  

 

Ordine Nazionale degli Psicologi 
 

Ordine dei Medici di Roma 

 

Ordine Psicologi del Lazio 
 
 

ed organizzato in collaborazione con: 
 

Facoltà Scienze dell’Educazione Uni. Salesiana  
 
 

RICHIESTI CREDITI ECM  (PREVISTI  4-5 )   

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

 

è un ente non lucrativo di promozione sociale a ca-
rattere scientifico-culturale costituito da: soci ordi-
nari quali psicologi e psicoterapeuti e soci aggregati 
quali medici, insegnanti, avvocati, magistrati, opera-
tori sociali, politici ed educatori a vario titolo. 

  

       Ci occupiamo di svolgere soprattutto: attività di 
ricerca, di formazione degli educatori (genitori, in-
segnanti, formatori a vario titolo, operatori sanitari, 
socio-giuridici e politici) e progetti d’intervento in 
scuole e comunità, seguendo l’approccio psicoanali-
tico e gruppoanalitico. 

 

       Siamo convinti che la Psicoanalisi  abbia molto 
piú da dare oltre alla sua applicazione all’ambito cli-
nico: costituendo un fondamentale percorso ermeneu-
tico e formativo capace di guidare ogni tipo di azione 
educativa e organizzazione sociale verso una sana vi-
ta creativa.   

       L’associazione è articolata in: 
ISTITUTO DI RICERCA; ISTITUTO DI FORMAZIONE; 
ISTITUTO DI PREVENZIONE (comprendente il Centro 
di consulenza psicologica per adolescenti, giovani, 
genitori e altre figure di educatori); RIVISTA SCIENTI-
FICA International Journal of Psychoanalysis and 
Education    (I.J.P.E.).  



Programma 
 
 
 

I SESSIONE: LA FUNZIONE PATERNA PER LO SVILUPPO 

chair: Carlo Nanni 
 
 
 

8,15  -  8,45      Accoglienza, iscrizioni, registrazioni 
 

8,45  -  9,00      Saluti: 
Prof. M. Toso, Rettor Magnifico - Prof. P. Marinelli, Ordine Psicologi 
                                         
9,00  -  9,30      R. Filippo Pergola  -  (Introduzione)           
 

              Nuovi padri, nuove costellazioni edipiche 
 
9,30  - 10,30     Vittorio Luigi Castellazzi    -  (Lectio magistralis) 
 
 

             Verso l’eclissi della funzione paterna? 
                   
10,30 - 11,15   Anna Maria Disanto 
 

             Navigare nel virtuale: alla ricerca del padre putativo 
                                      
11,15 - 11,30    coffee break 
                

11,30 - 12,00    Raffaele Menarini 

 

             Parricidio e deicidio               
 
12,00 - 13,00    Dibattito animato dai Discussants: 
             R. Bucci, V. Cristiano, V. Ferraro, V. Maloni, G. Terziani 
                         
13,00 - 14,15   pausa pranzo 

 
 

II SESSIONE:  ESSERE PADRE OGGI  
 chairs: Carmela Barbaro – R. Filippo Pergola  

 
14,15 - 14,45    Giuseppe Nucara 
 
 

             Alla ricerca del padre perduto: riflessioni psicoanalitiche 
             su anoressia, omosessualità, perversione e creatività   
 
14,45 - 16,00    Paola Cecchetti 
 

             Il Nome del Padre: 
             dinamica di gruppo attraverso lo psicodramma analitico 
              
16,00 - 16,15    coffee break  
                
16,15 - 17,00    A. Balestrieri, A. Casoni, C. Sandomenico,  
1 

             Il teatro gindriano della paternità 
 
17,00 - 18,30    Tavola rotonda con discussione di casi clinici 
 
18,30 - 19,00    Conclusioni e questionari ECM 

Spunti tematici 
 

        Con il nostro convegno non ci riferiamo solo ai papà in 
quanto tali, ma a tutti coloro che, in quanto educatori (uomini 
e donne) sono chiamati a svolgere quella funzione paterna 
che si configura come relazione che dona una chance, senza 
la quale il soggetto in età evolutiva sarebbe paralizzato in una 
subordinazione all’Altro materno, vivendo in tal caso nella ri-
cerca compulsiva di godimento sgregolato, mancanza di sen-
so, e soffrendo di ossessione narcisistica, autismo, disturbi 
alimentari, borderline, ecc. Così la funzione paterna si confi-
gura come ciò che offre una possibilità futura, aprendo l’esi-
stenza alla dimensione del desiderio. 
       “Che cosa devo essere?”: questa è la domanda che do-
vrebbe animare il “padre” di oggi, il grande assente nel teatro 
educativo. Nell’epoca della post-modernità, caratterizzata da 
globalizzazione e nuovi sintomi patologici, si assiste ad una 
“liquidità“ dovuta alla mancata differenziazione dei confini e 
alla crisi dei “contenitori“ psico-socio-affettivi; causa di ciò va 
rintracciata a quel livello micro-sociale fondamentale costituito 
dalle famiglie di oggi, in cui sono di scena nuove costellazioni 
genitoriali (con nuove mutue rappresentazioni, ruoli, “imago“): 
sono luoghi in cui crescono figli spesso generati per soddisfa-
re bisogni della madre (fino a divenire il surrogato del partner) 
o vissuti con un “ruolo alla pari“, o iperprotetti, o con madri 
iper-normative e padri iper-accoglienti.  

       Il “Nome del Padre” dovrebbe esistere dal concepimento 
nella mente della madre, così da “entrare” nella strutturazione 
psichica del nascituro: troppo spesso oggi ciò non avviene. La 
funzione paterna sembra non esserci, anche per la mancata 
abilitazione a questo ruolo e al senso di inadeguatezza nel 
gestire le nuove dinamiche da parte dei padri di oggi. Vorrem-
mo contribuire alla creazione di una cultura paterna che af-
fianchi e cooperi con quella materna, con valenze diverse e 
sinergiche: superando la scissione patologica tra cultura pa-
triarcale (se mai c’è stata) e l’attuale cultura matriarcale soste-
nuta da maschi felici di recitare solo il ruolo di figli e sempre 
più impauriti di essere padri. 

       Il futuro padre sperimenta una propria storia regressiva:  
l'esperienza della generatività e della natalità non è più margi-
nale per il maschio, che anzi è presente e guarda a questa 
vicenda con attenzione e aspettativa: non si tratta di essere 
un “mammo“, quanto di svolgere il proprium di quella funzione 
paterna insostituibile per la strutturazione di una personalità 
sana e libera di ogni figlio/figlia, che così potrà aprirsi al desi-
derio, alla progettualità futura e alla creatività senza aver biso-
gno di far solo guerre o di rifugiarsi in derive psicopatologiche. 

CONTATTI:  tel. 06-763.965    

e-mail:  fp@apreonline.it 

sede  ass.ne:  via C. Asello, 13  -  00175 - Roma  
     (metro A: ‘Numidio Quadrato’ o ‘Lucio Sestio’) 
sito internet ass.ne:    www.apreonline.it 
sito internet rivista:     www.psychoedu.org 

Modulo d’iscrizione convegno 25/10/2008  

Firma 

IT 21 B 03174 01600 00001 6000740 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Codice fiscale 

Partita IVA (opzionale se occorre) 

Professione 

Bonifico  IBAN: 
Contanti  

Modalità di pagamento 

La seguente firma anche ad autorizzazione del trattamento dei miei dati personali 
ex D.L.G. 196/03 art. 7, 13, 23  ai fini dell’iscrizione al corso e dell’invio di materiale 
informativo sulle attività istituzionali dell’A.P.R.E. 
 

 

La quota comprende IVA, coffee-break e materiale didattico. 
Per questioni organizzative è necessaria l’iscrizione entro il 10 
ottobre, mandando un’e-mail o spedendo il presente modulo, 
debitamente compilato, all’indirizzo sotto indicato (con riferimenti 
della quota bonificata, se non versata di persona). 
 

N.B.: oltre alla suddetta data la quota d’iscrizione andrà 
maggiorata, per tutti, di 5 euro. Per chi lo desiderasse, all’atto 
dell’iscrizione si può prenotare un servizio mensa per il pranzo in 
sede a soli 5 euro da aggiungersi alla quota da bonificare. 
Al termine della giornata verrà rilasciato l’ATTESTATO. 
 

   35 euro per tutti  (senza ECM) 

psicologi, medici, terapeuti con ECM 55 euro 

soci A.P.R.E. 25 euro 

studenti univ. (con tessera) 15 euro 


