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Sabato 28 settembre 2019

Convegno
Futuro : tra paura e speranza

Un contributo alla comprensione del domani
da psicologia sociale e psicoanalisi

Villa Morando, via Calini 9 – Lograto (Brescia)
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Sull’onda  delle  suggestioni  evocate  dall’ultima  opera  di  Zygmunt  Bauman,
"Retrotopia", noi di umanamente siamo approdati alla riflessione sul momento
storico  che  stiamo  vivendo.  Un  presente  in  cui  la  paura  del  futuro  fa
in/risorgere,  sia  nel  singolo  che  nella  collettività,  nostalgie  regressive  che
scorgono  in  un   passato  idealizzato  l’impossibile  utopia.  La  precarietà  del
quotidiano, la fine della società omogenea e l’avvento di una nuova identità
plurale, la scomparsa di riferimenti tradizionali, la paura dello straniero e del
diverso  suscitano  interrogativi  inquietanti  per  rispondere  ai  quali  non  è
sufficiente  invocare il  passato come l’età dell’oro.  Nello spirito della nostra
associazione,  che  si  propone  di  integrare  scienze  umane  e  naturali,
affronteremo,  come  sempre,  da  diverse  angolazioni  l’intreccio  di  paura  e
desiderio del  futuro che ci  anima.  Avvicineremo il  tema con un’introduzione
artistico-letteraria alla quale seguiranno le riflessioni della psicologia sociale e
della psicoanalisi.  Chiara Volpato illustrerà come le disuguaglianze possano
profondamente influenzare e danneggiare la speranza di futuro. Gabriele Lenti
presenterà il punto di vista  psicoanalitico sul tema alla luce della teoria della
Complessità. Il confronto tra i partecipanti e la discussione di un caso clinico in
forma di gruppo Balint completeranno la giornata.

Di tutto ciò e molto altro ancora discuteremo
confidando nella Vostra partecipazione
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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 suggestioni artistiche
                                                                                                                                             Prof. L. Tonoli

10.00  Il contributo della psicologia sociale
                                                                                                                                  Prof.ssa C. Volpato

11.00  Pausa Caffè

11.15  Il contributo della psicoanalisi
                                                                                                                                             Dott. G. Lenti

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 23 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 psichiatra e psicoterapeuta, libero
professionista,  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, psicologa  psicoterapeuta  ad  orientamento  analitico,  supervisore
Gruppo  di  ricerca  sui  processi  psicologici  dell'invecchiamento  (Brescia).  Vicepresidente  Uma.-
na.men.te.

Dott. Gabriele Lenti, psicologo, psicoanalista SIPRe, specialista in Psicologia Clinica a Genova.

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

Prof.ssa Chiara Volpato, psicologa, professore ordinario di Psicologia Sociale, Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Milano Bicocca.
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