
Con il patrocinio di  :

                                                                    Comune di Lograto 
                                                                         

Sabato 29 settembre 2018

Convegno

Coscienza, tra libertà e condizionamento
Villa Morando, via Calini 9 – Lograto (Brescia)
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“ C‘è molta meno libertà ed arbitrarietà nella vita psichica di quanto siamo propensi a cre-
dere, forse non ce n'è affatto. Ciò che chiamiamo caso nel mondo esterno può, come è noto,
risolversi in leggi ; così anche ciò che chiamiamo arbitrarietà nella mente si basa su leggi
che solo ora cominciamo oscuramente a sospettare.…………..   Siamo consciamente confusi e
inconsciamente controllati. “

Sigmund Freud

Queste celebri intuizioni freudiane sembrano trovare piuù  che mai conferma oggi nelle
scoperte delle neuroscienze che dimostrano quanto limitati e tardivi siano i nostri pro-
cessi coscienti. Noi stessi nel nostro quotidiano facciamo spesso l’esperienza di non sen-
tirci liberi, di essere in preda ad una incessante coazione a ripetere.
“ E’ una specie di terribile impotenza quella che a volte sperimentiamo – eppure il suo
carattere disperante consiste nel fatto che di nessuno ci sentiamo prigionieri o da nessu-
no e da niente coatti fuorcheé  da noi stessi “ (Roberta De Monticelli). La liberazione da
questa dolorosa, insopportabile impotenza di non essere noi stessi eù  appunto cioù  che ri-
cerchiamo nella psicoterapia. Ma il faticoso cammino della terapia non eù  un segno stesso
della nostra libertaù ? La possibilitaù  di una trasformazione certo non magica (Wurmser),
piuttosto dolorosa e comunque faticosa che ci apre peroù  ad un rapporto piuù  libero con
noi stessi e con gli altri? Anche la nuova cultura digitale in cui ci troviamo piuù  o meno
consapevolmente ad operare si propone come una promettente liberazione, una nuova
rivoluzionaria trasformazione carica di pericoli deterministici ma anche di straordinarie
possibilitaù  evolutive. La consapevolezza segna anche in quest‘ambito il labile confine tra
difficile libertaù  e indesiderato controllo.

Di tutto ciò e molto altro ancora discuteremo
confidando volentieri nel Vostro contributo
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Programma

  8.30   Registrazione dei partecipanti

  
8.45   Saluti Istituzionali. Introduzione dei lavori
                                                                                            Dott. M. Consolati, Dott.ssa R. Della Bona
           
            
9.00   Introduzione al tema attraverso immagini artistiche
                                                                                                                                             Prof. L. Tonoli

10.00  Human digital transformation
                                                                                                                                  Dott.ssa F. Pelagalli

11.00   Pausa Caffè

11.15  Vincoli nelle relazioni e nella realtà psichica
                                                                                                                    Dott.ssa A. Oliva DeCesarei

 
12.15   Discussione plenaria

13.00   Rinfresco

14.00   Esposizione di un caso clinico in forma di Gruppo Balint
                                                                                                                                 Dott. G. Castigliego

16.00    Discussione e Conclusione dei lavori

Modalit  à   di Iscrizione  
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili
Verrà consegnato un attestato di partecipazione: non sono previsti Crediti ECM
La preghiamo di inviare i dati sotto riportati, entro il 24 settembre, a mauro.con@virgilio.it

Nome
Cognome
Indirizzo
Professione
Telefono
Mail (verrà inviata una mail di conferma)
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Relatori

Dott. Giuliano Castigliego, specialista in psichiatria, FMH psichiatria e psicoterapia, libero pro-
fessionista, società svizzera Balint, Accademia psicoanalitica Svizzera italiana. Past President Uma.-
na.mente.

Dott. Mauro Consolati, specialista in psichiatria, psicoterapeuta, dirigente medico Centro Pilota
Regionale per i disturbi del comportamento alimentare dell’Az. Osp. “Spedali Civili” di Brescia.  Presi-
dente Uma.na.mente.

Dott.ssa Rosa Della Bona, psicologo  psicoterapeuta  ad  orientamento  analitico,  supervisore
Gruppo  di  ricerca  sui  processi  psicologici  dell'invecchiamento  (Brescia).  Vicepresidente  Uma.-
na.men.te.

Dott.ssa Anna Oliva De Cesarei,  specialista in psichiatria, psicoanalista, membro ordinario
con funzioni di training della S.P.I. e dell'I.P.A., lavora privatamente come psicoanalista di adulti e, in
parte, di bambini e adolescenti.

Dott.ssa Felicia Pelagalli, psicologo, Founder CULTURE srl e Presidente Associazione Innova-
Fiducia. Docente di Formazione e Trasformazione Digitale a Università Sapienza Roma. Human Digi-
tal Transformation

Prof. Luigi Tonoli, laureato in lettere classiche, dottore di ricerca in Formazione della persona e
mercato del lavoro, collaboratore editoriale, insegnante nei licei.
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