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Per informazioni organizzative e aggiornamenti
sul programma consultare www.agippsa.it e
www.rifornimentoinvolo.it
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11° Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani
di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza
AGIPPsA
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Segreteria organizzativa
Cooperativa Rifornimento in Volo
Via Lucca 19/21 00161 Roma
Tel/Fax 06/44246094 – 335/7572717
Referenti: LUCA LO CASCIO - VALENTINA PRUNESTI EMANUELA SCHIAVONE
segreteria@rifornimentoinvolo.it

Associazione Gruppi Italiani
Psicoterapia Psicoanalitica
dell’Adolescenza

ADOLESCENTI E FUTURO
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dolescenti adozione
Matteo Lancini
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Si fa presente che, nei giorni del convegno, si svolgono a Parma alcu ni importanti festival e fiere per cui è vivamente consigliato di prov vedere con largo anticipo alla prenotazione degli alberghi!
Ulteriori informazioni e aggiornamenti organizzativi sul convegno
saranno reperibili sul sito www.rifornimentoinvolo.it
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Per ulteriori soluzioni alternative alle proposte dell'agenzia, vi
segnaliamo i seguenti siti www.bbparma.it; www.ostelloparma.it
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SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
La segreteria organizzativa non si occupa direttamente di gestire
le prenotazioni alberghiere per i partecipanti. Per chi avesse
necessità di prenotazione alberghiera, nei giorni del convegno, si
indica l'agenzia che gestisce il servizio di prenotazione attraverso
la pagina web: www.orixtoursagenziaviaggiparma.it

I GRUPPI AGIPPsA
AFPP Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica,
Firenze
AIPPI Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia, Roma
ApSA Associazione per lo Studio dell'Adolescenza, Milano
APsIA Associazione di Psicoterapia dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, Cagliari
AREA G Associazione Onlus Milano - Torino
ARPAd Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e
del Giovane Adulto, Roma
APPIA Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell' Infanzia e
dell' Adolescenza, Torino
ASNE-SIPsIA Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino
dell'Adolescente e della Coppia, Roma
ASSIA Associazione Siciliana per lo Studio dell'Infanzia e dell'
Adolescenza, Catania
MINOTAURO Istituto Analisi dei Codici Affettivi, Milano
RIFORNIMENTO IN VOLO Roma
ISAD Istituto di Ricerca Scientifica per la Psicologia,
Psicopatologia, Psicoterapia dell'Adolescenza, Genova
ITACA Associazione per la formazione e l'applicazione della psicoanalisi, Rimini
PSIBA Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente,
Milano
SIPsIA Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia, Roma
SIPRe Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Parma,
Milano, Roma, Genova
SPAD Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'Età
Giovanile ad Indirizzo Psicodinamico, Roma
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SEGRETARIO SCIENTIFICO
Matteo Lancini
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INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI
Sede convegno
Il convegno si svolge presso lo STARHOTELS DU PARC in
V.le Piacenza, 12/C, Parma (PR)
L'hotel è raggiungibile:
– Dalla stazione ferroviaria centrale di Parma: 800 metri di
distanza
– Dalla A1 Milano / Roma (5km), uscire a Parma
– Dalla A15 Parma / La Spezia superstrada (8 km), prendere
l'uscita Parma Ovest
– Dall'aeroporto 3 km di distanza
– Dalla Fiera 4 km di distanza
Info: www.starhotels.com/hotels/du-parc/it/home.aspx

COMITATO SCIENTIFICO
Luisa Carbone Tirelli, Cristiano Curto, Francesco Mancuso,
Giovanna Montinari, Claudia Sarzi Amadè, Livia Tabanelli,
Fabio Vanni

gruppo

INFORMAZIONI PER I RELATORI
Invio delle relazioni definitive dei wokshop
I proponenti delle relazioni accolte dovranno inviare via email a
segreteria@rifornimentoinvolo.it il testo definitivo entro il 1 settem bre 2014.
Il tempo massimo di esposizione della relazione è di 30 minuti.
Si potrà usufruire anche del supporto del proiettore per il powerpoint. Si fa presente che l’organizzazione non mette a disposizione computer portatili e sarà cura dell’interessato provvedere in
tal senso.
La raccolta degli abstract dei lavori selezionati per i workshop
verrà inserita sul web sul sito di www.rifornimentoinvolo.it e su
www.agippsa.it per la consultazione dei partecipanti durante i
lavori del convegno.
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Gli adolescenti sono chiamati dalla crescita a proiettarsi in
scenari identitari da costruire, nei quali declinare la realizzazione del proprio Sé. Questo processo avviene in un’epoca
storica, sociale e culturale in cui la dimensione del futuro
viene rappresentata come densa di difficoltà, compromessa
dalla crisi globale dei valori, delle risorse e della speranza.
La possibilità di rappresentarsi o meno il progetto di crescita si riverbera nella mente dell’adolescente al punto che, svariati sintomi, agiti e comportamenti a rischio, all’interno dei
quadri clinici attualmente più diffusi, possono essere letti
proprio come espressione di una difficoltà a pensare il futuro e a proiettarvi un’immagine di sé positiva e desiderabile.
La perdita di contatto con la rappresentazione dell’avvenire
e la minaccia del fallimento contribuiscono ad alimentare
la continua oscillazione tra sentimenti di impotenza e onnipotenza molto diffusi tra gli adolescenti odierni.
Tentare di cristallizzare il tempo presente, attraverso il ritiro
dalla scuola, dalle scene sociali e dalle relazioni reali, rifugiandosi nel mondo virtuale, per esempio, può allora apparire
come una soluzione difensiva utile per neutralizzare il dolore
mentale derivante dall’incontro con una realtà percepita come
inospitale e troppo frustrante per essere affrontata.
Questa è la situazione vissuta dalla generazione dei “nativi
digitali” e degli “sdraiati”, nei confronti dei quali l’11° edizione del Convegno Nazionale di AGIPPsA (Associazione dei
Gruppi
Italiani
di
Psicoterapia
Psicoanalitica
dell’Adolescenza) intende promuovere e sviluppare le proprie
riflessioni, proseguendo così la tradizione del convegno biennale avviata da Arnaldo Novelletto. Quali ripercussioni hanno le
rappresentazioni prevalenti del futuro che abitano la mente
degli adolescenti? Quali sono gli scenari attuali del lavoro psicoterapeutico psicoanalitico che affronta le nuove forme di disagio e le difficoltà affettive e relazionali degli adolescenti?
Intorno a queste e ad altre domande si svilupperanno le giornate di lavoro, articolate tra contribuiti in plenaria e workshop
tematici, con l’obiettivo di favorire il confronto tra tutti coloro
che nel nostro Paese sono impegnati a promuovere la sopravvivenza del progetto futuro nella mente degli adolescenti.

S o n o pr e v i s t i n ° 8 c r e d i t i E C M p e r P s i c o l o g i , M e d i c i
Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili
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adolescenti adozione
G. Ranchetti
La complessità degli adolescenti di origine straniera
S. Lanzon
L’elaborazione della storia personale come ponte tra culture

SABATO 4 OTTOBRE 2014

affetti

15:09

disagi

25-06-2014

affetti

elazioni
5 ANTE FISARMONICA

futuro servizi cura
futuro servizi cura
relazioni affettirelazioni affetti
Funzione analitica nelle comunità familiari per adolescenti difficili
G. Acerra, F. Acerra, L. Caprino
La comunità Eunoè: l'aspetto terapeutico con adolescenti a rischio
S. Baroni, F. Imbimbo
Mamme teen: l’home-visiting come intervento a sostegno della crescita

QUOTE DI ISCRIZIONE
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Studenti universitari e allievi specializzandi (*)

140,00

Soci dei gruppi AGIPPsA o Altri

220,00

(gli importi sono IVA inclusa al 22%)

(*) Per usufruire di questa quota allegare all'iscrizione un attestato
di frequenza.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione va effettuata attraverso la pagina del sito www.rifornimentoinvolo.it/landing/11convegnoparma.html compilando l'apposito
modulo ed effettuando il pagamento secondo le indicazioni fornite.

15.45-17.15
Tavola Rotonda sui temi dei workshop
Fabio Vanni Le culture
Fabrizio Rocchetto Le relazioni
Giovanna Mazzoncini Le forme del disagio
Eugenia Pelanda La cura del disagio
17.15-17.45
Dibattito e conclusioni

adolescenti adozione
12 ° - Oltre la stanza delle parole: Nuovi contesti di cura Chair B. Micanzi Ravagli
T. Baldini, D. Biondo, F. Fabiani, G. Fulvi, T. Romani,
P. Sabocchia, M. Savino

17.45-18.45
Verifica ECM
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PLENARIA - Chair Francesco Mancuso
15.00 Matteo Lancini
Il futuro nella mente degli adolescenti
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11° - Il gruppo come strumento terapeutico - Chair S.M. Abbiati
M. Cottone
Il conduttore nella rete pulsionale
T. Baldini, D. Biondo, N. Franzoni, N. Jacobone
Gruppalità: presente e futuro del trattamento dell’adolescente
E. Vincenti, F. Noseda
Adolescente, famiglia, gruppo: circolarità e processo terapeutico
M.G. Reina, F. Spadaro
Il gruppo terapeutico dell'esperienza clinica de “L’Alba di Alice”

affetti

13.30-14.45 SESSIONE POSTER
Presentazione di ogni poster commentata da A. Maggiolini e
G. Fugazza

In caso di impossibilità di partecipazione è previsto il rimborso della
quota d’iscrizione.
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2014
alla segreteria organizzativa. Dopo tale data non saranno effettuati
rimborsi. Dal rimborso verranno trattenuti euro 50,00 per spese
amministrative.
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13,00 – 13,30 Pausa pranzo
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10 ° - Servizi psicologici oggi - Chair S. Trillo
M.C. Pandolfo, M.F. Natali, A. Aloi, G. Montinari
Analisi del drop out in un servizio di consultazione per adolescenti
F. Vignale, A. Cirillo
Adolescenti difficili: un Centro Diurno nella periferia di Napoli
M.C. Fiorin, F. Bonorino, A. Sacchetto
Il Laboratorio Autostima: preadolescenti e disabilità intellettiva
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DOPO IL 31 luglio 2014

gruppo

3° - Seconda generazione e multiculturalità - Chair M.F. Natali
C. Bruni
Laboratori per tessere fili spezzati

21.00 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Il banco vuoto
Storia del ritiro sociale di Enrico
Autrice e regista M.S. Mignolli con Roberto Radicioni

200,00

(gli importi sono IVA inclusa al 22%)

14 ° - Ricerca al servizio della clinica - Chair A. Lumachi
M. Fontana
Sistemi complessi, regolazione emotiva e disturbi di personalità
C. D’Agostini
Organizzazioni borderline: affetti e amigdale
M. Di Lorenzo
Cosa accade in psicoterapia: l'utilizzo dell'Adolescent
Psychotherapy Q-set
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7°- Tempo Futuro - Chair D. Bordonaro
L. Iannotta
Adolescenti che perdono la bussola del tempo
F. Amione, S. Massia
E se gli adolescenti non fossero solo sdraiati?
G. Grassi, C. Coco Pavone
Lo faccio dopo. L’arte di rimandare

120,00
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2° - Materno e paterno - Chair F. Piccinini
G. Piras
Perdita del padre e difficile assetto del Sé nel giovane adulto
N. Salvetti
Soggettivazione in adolescenza e dinamiche familiari sessualizzate: effetti sulle generazioni future
L. Celotto
Il femminile e il Paterno. Riflessioni
D. Lobianco, M. Privitera, L. Root Fortini
La crisi dei legami familiari e lo sviluppo dell’identità

13 ° - Dentro la stanza: Oltre le parole - Chair A.M. Rosso
G. Montinari
L'amore al tempo dei papaveri. Paure e passioni nell'amore adolescente
S. Olivieri, B. Amabili
Transfert erotizzato nell’adolescente grave: impasse o chance
evolutiva?
C. Parrella, A. Infante
Pensare la relazione terapeutica per immagini
M. Bezzi, M. Manilia, S. Pozzoli, M.Tonelli, M.K. Zerbi
Un penny per i tuoi pensieri: il denaro nella stanza di terapia
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6° - Corpo e Mente - Chair E. Riva
M.I. Colombini, R. Vitali, M. Fumagalli
Il corpo teatro di affetti non pensati
V. Miot, E. Pelanda
La disregolazione emotiva tra psiche e soma
A. Marcazzan, S. Bignamini
Corpi dis-integrati in psicoterapia

9° - Trasgressività e comportamenti antisociali - Chair
M. Mazzolini
M. Trezzi, V. Suigo
Progettare il futuro nella psicoterapia degli adolescenti antisociali
F. Tiralosi
Quali speranze per l’adolescente deviante?
A. Vantaggio
Senza storia: quando il futuro non può essere sognato
P. Coppin, T. Antonini, D. Gavarini, A. Possi, F. Sassella,
C. Celata, P. Sacchi
Diagnosi precoce per un intervento tempestivo: tra rischio e protezione

ENTRO IL 31 luglio 2014

gruppo

15.00 – 19.00 WORKSHOP PARALLELI:
CULTURE & RELAZIONI
1° - Scuola tra affetti e apprendimento - Chair V. Vannoni
F. Mittino, D. Cuccolo, M. Longoni, M. Malacrida,
K. Provantini
Rappresentazioni prevalenti in adolescenti con difficoltà di
apprendimento
P. Tagliani, F. Dossena
L’incontro tra due professioni impossibili – la consulenza ai docenti
F. Ugolini, D. Dossi
Il sesso sigilla l’amore? Un’esperienza di classe

5° - Relazioni virtuali - Chair C. Curto
A. Musetti, F. Pergola, R. Cattivelli, P. Corsano
La rete incantata
R.M.C. Porco, A.N. Henrich, L. Lo Cascio
Supporti tecnologici nei laboratori psico-educativi con adolescenti
T. Catta
Psicoterapia online per ragazzi on the road
L. Turuani, G. De Monte, T.E. Zanella
Wikischool: un tentativo di integrazione tra online e offline

adolescenti

12,45-14.45 Pausa pranzo
(Assemblea AGIPPsA)

gruppo

PLENARIA Chair Luisa Carbone Tirelli
10.15 Matteo Lancini
Saluti e introduzione al convegno
10.30 Michele Serra
a colloquio con Enrico de Vito
11.30 Gustavo Pietropolli Charmet
Crisi adolescenziale e realizzazione di un diverso futuro
12.20 Discussione sulle relazioni

disagi

9.30-10.15 Accoglienza partecipanti

4° - Figli dell’adozione - Chair D. Resta
L. Botta
Il disagio degli adolescenti adottati nel contesto scolastico
A. Poddesu
I Dinosauri: narrazioni adottive
C. Colli
Adolescenza ed oltre: la condizione adottiva
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VENERDI 3 OTTOBRE 2014

9.00-13.00 WORKSHOP PARALLELI
FORME E CURA DEL DISAGIO
8° - Attacco al corpo - Chair M.A. Vincesilao
A. Piotti
Mentalizzazione del corpo e rischio suicidale in adolescenza
G. Imparato
Regolazione emotiva e condotte autolesive: tra psicoanalisi e neuroscienze
F. Pezzoni
Chiara o del femminicidio
R. Bernetti
Il sogno come riavvio del processo di crescita

