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37° Workshop Internazionale in Psicologia
Analitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza
28-31 Maggio 2020
Ravenna, Italia
Cari Colleghi,
siamo felici di invitarVi a partecipare al 37° Workshop Internazionale
in Psicologia Analitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si terrà in
Italia, a Ravenna, e il cui tema quest’anno sarà
“Nuove famiglie, nuovi bambini.
Le origini del bambino nella relazione terapeutica”.
A
seguito
delle
profonde
trasformazioni
in
atto
nei
contesti famigliari – accanto alla
famiglia cosiddetta tradizionale,
famiglie allargate o ricostituite,
famiglie monoparentali, famiglie
adottive,
famiglie
omogenitoriali - si sono prodotti
importanti cambiamenti anche
nella teoria e nella pratica
clinica. Attualmente non è
affatto
scontato
che
gli
interlocutori dello psicoanalista
infantile siano solo il bambino e
il suo mondo interno o la coppia
genitoriale,
come
non
è
scontato che a occuparsi del
bambino
siano
i
genitori
naturali. Spesso accade che nel processo terapeutico siano
coinvolte figure diverse, tutor o educatori e specialisti con
diverse competenze.

WORKSHOP ON ANALYTICAL PSYCHOLOGY IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
WORKSHOP FÜR ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE IN KINDHEIT UND JUGEND
WORKSHOP DE PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
WORKSHOP DI PSICOLOGIA ANALITICA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
WORKSHOP DE PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Come dialogare con questa complessità? Come avvicinarsi a queste
nuove evidenze psichiche? Quali trasformazioni si impongono come
necessarie nell’organizzazione del setting terapeutico per
raggiungere tale complessità cogliendone le potenzialità evolutive?
Queste e altre le domande che ci porremo a partire da materiale
clinico. I colleghi sono invitati a presentare il materiale corredato da
una breve anamnesi del caso, accompagnato dal resoconto
dettagliato di una o due sedute che funzionerà da stimolo per il
lavoro di elaborazione del gruppo.
Sono invitati tutti gli analisti e i candidati della IAAP che lavorano con
bambini e adolescenti e quanti interessati a meglio comprendere il
funzionamento dell’infantile nei pazienti adulti. Sarebbe cosa gradita
se i presidenti delle associazioni nazionali ne dessero comunicazione
a tutti i membri e i candidati abilitati al lavoro clinico.
Come sempre il numero dei partecipanti è limitato a 40.
I nuovi partecipanti sono invitati a non presentare materiale clinico.
I dettagli sui costi, le indicazioni per l’arrivo e i moduli per la
registrazione, che dovrà essere fatta entro il 31 marzo, verranno
inviati a gennaio.
Ci incontreremo a Ravenna presso:
Palazzo Galletti Abbiosi
Via di Roma,140
48121 Ravenna
+39 0544 31313
www.palazzogallettiabbiosi.it
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Perché Ravenna?
Come è noto, durante una visita ai mosaici della città bizantina nel
1933, accadde a Jung di vivere un’esperienza molto particolare di falsa
memoria, legata al tema del battesimo, della morte e della rinascita, nel
Battistero degli Ortodossi. Sarà interessante tornare sulle sue tracce,
ripercorrere fra gli altri quell’itinerario e rivivere le emozioni di fronte a
quelle immagini che tanto potere ebbero su di lui.

A presto

Rossella Andreoli (+39 347 2748353)
Nicoletta Lucatelli (+ 39 333 4872037)
(per il Comitato organizzatore)
workshop.psicoanalitica@gmail.com

