Relatori e chairperson
Prof. Vincenzo Bonaminio
Psicologo Psicoanalista ordinario con funzioni training (SPI-IPA)
Doc. Dip. Neuropsichiatria Infantile Univ. La Sapienza
Direttore Sc. Spec. Psicoterapia ASNE-SIPsIA e Winnicott Center
Prof. Luigi Cancrini
Psichiatra, Psicoterapeuta analitico e sistemico relazionale
Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
Doc. di Clinica Psichiatrica e di Psicoterapia, Univ. La Sapienza
Dott. Arturo Casoni
Neuropsichiatra, Psicoanalista, Ist. Psicoanalitico Ricerche Sociali
Dott. Paolo Cianconi
Psichiatra, Antropologo, doc. in varie Sc. Spec.ne in Psicototerapia
Prof.ssa Carla De Nitto
Psicologa, Psicoterapeuta,
Docente Psicologia Dinamica Università Salesiana,
Direttore Sc. Specializzazione in Psicologia Clinica Uni. Salesiana
Prof. Cristiàn Desbouts
Psicopedagogista, PhD in Psicologia dell’Educazione
Direttore e Doc. Istituto di Didattica, Univ. Salesiana, Roma
Dott. Giancarlo Di Luzio
Psichiatra, Psicoanalista (SPI), Gruppoanalista,
D.M. Dip. AUSL RomaE, doc. Sc. Spec. Psicoterapia COIRAG
Prof.ssa Anna Maria Disanto
Psicologa Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Socia Onoraria APRE
Presidente e doc. corso Scienze dell’Educazione, Uni. Tor Vergata

L’Associazione di Psicoanalisi
della Relazione Educativa (A.P.R.E.)
è un ente non lucrativo di promozione sociale a
carattere scientifico-culturale, accreditato anche
presso il Ministero della Salute per la formazione
continua in Medicina. Ne fanno parte psicologi e
medici psicoterapeuti (come soci ordinari) e insegnanti, avvocati, magistrati, operatori sociali, politici ed educatori (come soci aggregati).
Ci occupiamo di svolgere soprattutto:
- ricerca sia in ambito clinico che psicosociale;
- formazione e supervisione per gli educatori;
- progetti d’intervento in scuole e comunità;
- consulenza psicologica e psicoterapia.
Siamo convinti che la Psicoanalisi abbia molto piú da dare oltre alla sua applicazione
all’ambito clinico, costituendo un fondamentale
percorso ermeneutico e formativo capace di guidare ogni tipo di azione educativa e organizzazione sociale verso una sana vita creativa.
L’associazione è articolata in:
ISTITUTO DI RICERCA - ISITUTO DI FORMAZIONE
ISTITUTO DI PREVENZIONE
(comprendente il Centro Clinico per adolescenti,
giovani, genitori e altre figure di educatori);
RIVISTA SCIENTIFICA

L’Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa
A.P.R.E.
organizza l’evento

Il Transgenerazionale
psicodinamica della trasmissione
psichica tra le generazioni

Inter. Journal of Psychoanalysis and Education
(edita all’indirizzo web: www.psychoedu.org)

Prof.ssa Paola Marinelli
Psicologa, Gruppoanalista (LdGA), docente Univ. La Sapienza
Direttore Sc. Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG
Prof. David Meghnagi
Psichiatra, Psicoanalista (SPI e IPA)
Docente Psicologia Dinamica e Clinica, Univ. Roma Tre
Dott. R. Filippo Pergola
Presidente Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa
Direttore International Journal of Psychoanalysis and Education
Prof. Corrado Pontalti
Psichiatra, Gruppoanalista (già Presidente e Preside COIRAG)
Doc. Psicoterapia Univ. Cattolica S. C., Presidente LdGA
Dott. Carmelo Sandomenico
Psicoterapeuta dell’età evolutiva, direttore Istituto di Ricerca APRE
Comitato scientifico e organizzativo
Prof. C. Desbouts, Uni. Salesiana, Prof.ssa A. M. Disanto, Uni. Tor Vergata
Prof. M. FerreiraRocha, Uni. Lateranense, Dr. F. Pergola, ideatore, curatore
Dr.ssa Elisa Battisti, Dr. R. Bucci, Dr.ssa M. Carpino, Dr.ssa V. Maloni, Dr. R. Peron,
Dr.ssa A. Mura (coordinatrice), Dr. G. Terziani.
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III CONVEGNO NAZIONALE A.P.R.E.
SABATO

24

OTTOBRE

2009

Università Salesiana, Roma
piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
[in bus 90 da Termini o bus 80 da Barberini
in auto con parcheggio gratuito all’interno]

Spunti tematici

Programma
I SESSIONE

chairs: Cristian Desbouts, R. Filippo Pergola

8,15 - 8,45

Accoglienza: iscrizioni, registrazioni

8,45 - 9,00

Saluto del Rettore Magnifico Carlo Nanni

9,00 - 9,15 Rocco Filippo Pergola - Introduzione
Il telescopage nelle generazioni
9,15 - 10,15 Vincenzo Bonaminio - Lectio magistralis
La trasmissione della vita psichica
tra le generazioni
10,15 - 11,00 Anna Maria Disanto
Le ninne nanne:
strumenti e simboli del transgenerazionale
11,00 - 11,30 coffee break
11,30 - 12,15 Luigi Cancrini
Infanzia infelice e disturbi di personalità:
un’esperienza concreta di
trasmissione intergenerazionale delle follie
12,15 - 13,00 Dibattito
13,00 - 14,30 pausa pranzo
II SESSIONE

chairs: Carla De Nitto, Paola Marinelli

14,30 - 15,15 David Meghnagi
Il lutto della Shoah.
Percorsi trans generazionali di rielaborazione
15,15 - 16,00 Corrado Pontalti
Individuo e Persona:
il possibile collasso del Transgenerazionale
16,00 - 16,30 coffee break
16,30 - 18,15 Arturo Casoni
Giancarlo Di Luzio
Paolo Cianconi
Carmelo Sandomenico
TAVOLA ROTONDA CON PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
18,15 - 19,00 Dibattito conclusivo

Lo psichismo si costituisce fin dal concepimento come una “rete-matriciale” attraverso le relazioni: con la madre, tramite soprattutto il suo inconscio e, attraverso lo stesso canale, con il padre,
con i genitori dei propri genitori e così via, indietro nelle generazioni. Il bambino e l’adolescente di
oggi ci dice tutto del funzionamento psicodinamico dei propri “gruppi familiari”, sulle prassi educative, ruoli, “imago” e sulle dinamiche del contesto storico e dell’“inconscio sociale”.
Siamo anelli in una catena di generazioni e
spesso diventiamo vittime di eventi e traumi già
vissuti dai nostri antenati. Taluni usano i
“genosociogrammi” (Schützenberger) per illustrare come i pazienti abbiano acquisito paure
all’apparenza irrazionali, difficoltà psicologiche o
persino fisiche, scoprendo e cercando di comprendere i parallelismi tra la propria vita e quella
dei propri avi.
Si fa strada oggi un approccio psicoterapeutico
transgenerazionale che tiene conto di tali legami
nascosti nell’albero genealogico: delle rappresentazioni fantasmatiche che si formano e circolano
nella mente del gruppo-famiglia, quelle che sono
dette fantasie transgenerazionali, fantasie per lo
più inconsce che transitano di madre in figlio, di
padre in figlio e che, nel loro complesso, fondano
la relazione tra genitori e figli nonché il significato della storia familiare ma anche della storia di
un’intera cultura e società; una sorta di patrimonio di idee, punti di vista e convincimenti talvolta
sorretti dal ricordo o tracce inconsce di vicende
particolari e da profonde connotazioni affettive.
Generi e identificazioni nei processi di sviluppo attuale rispecchiano l’individuazione del soggetto all’ interno di nuovi “reti” parentali e sociali. Dalla clinica è emersa la domanda di approfondire il discorso sulle sindromi psicosociali, cioè
sugli assetti sociali che costituiscono delle difese
silenti rispetto alla sofferenza psichica, e sul fondamento gruppale dell'inconscio, che porta le
tracce dell’altro nel processo di costituzione originaria (R. Kaës).

Modulo d’iscrizione convegno APRE 2009
per tutti (senza ECM)

40 euro

psicologi, medici, terapeuti con ECM

55 euro

soci A.P.R.E.

30 euro

studenti universitari

15 euro

Per questioni organizzative è necessaria l’iscrizione entro il 15
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). Oltre tali termini
la quota è maggiorata per tutti di 5 euro rispetto le quote sopra.
Per chi desidera il pranzo in sede, sarà possibile su prenotazione
via e-mail entro 15 gg. prima, al costo di 6 euro.
Al termine verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione
(per richieste particolari occorre concordare prima).
N.B.: chi desidera può inviare, via e-mail, un proprio contributo
relativo al tema del convegno (in formato in Word) che, secondo
la valutazione del comitato scientifico, potrà essere pubblicato nel
volume degli Atti e/o sulla nostra rivista scientifica I.J.P.E.

Nome e cognome
Indirizzo
Professione
Codice fiscale
Partita IVA (opzionale se occorre)
E-mail
Telefono
Modalità di pagamento

Contanti
Bonifico IBAN: IT 21 B 03174 01600 00001 6000740
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.

Firma

sede associazione: via C. Asello, 13 - 00175 - Roma
sito web associazione: www.apreonline.it
sito web rivista: www.psychoedu.org
sito web centro clinico: www.psicologiadelleducazione.org
CONTATTI: tel. 06-763.965
e-mail: segreteria@apreonline.it

