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PRESENTAZIONE
Il difficile compito di definizione del Sé adolescenziale è reso ancora più complesso dalle profonde
trasformazioni sociali e culturali della nostra epoca.
In un contesto narcisistico, sempre più fluido e meno definito, come quello attuale, indirizzato verso i valori
dell’apparenza e della visibilità ad ogni costo, i ragazzi sono spinti alla precocizzazione di comportamenti,
atteggiamenti e conquiste un tempo di pertinenza strettamente adulta.
Il bisogno di esistere nella mente e nello sguardo dell’altro sono oggi questioni talmente rilevanti da
determinare la stessa sopravvivenza psichica degli individui e da rendere difficilmente tollerabili vissuti di
frustrazione e di vergogna.
Le nuove sfide che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare riguardano innanzitutto l’inevitabile dialogo
tra identità reale e virtuale, la mentalizzazione di un corpo oggi più che mai strumento di espressione del Sé,
di relazione, ma anche di disagio, confusione e conflitto. Le moderne conquiste scientifiche e culturali, tra
cui le opportunità offerte dalla procreazione assistita, influenzano in maniera del tutto nuova il percorso di
costruzione identitaria dell’adolescente. Il delicato compito di definirsi come uomo o come donna, così come
la scelta del proprio oggetto d’amore, si declinano oggi in un contesto culturale che offre sempre più ampie
possibilità di espressione delle proprie inclinazioni personali.
La crescita pone quindi attualmente questioni non più circoscritte alla fisiologia dei compiti evolutivi, ma
assume una complessità e una variabilità mai sperimentate nelle precedenti epoche storiche, che tuttavia
hanno altresì il merito di promuovere la potenziale spinta creativa degli adolescenti. È attraverso questo
sguardo che il mondo adulto, la scuola e in particolare i professionisti della mente devono guardare le nuove
generazioni di adolescenti e le loro famiglie. Ascoltando le ragioni evolutive del disagio affettivo e
relazionale giovanile e inquadrandole nella storia della loro origine ed evoluzione, è possibile comprendere a
fondo la crisi che attanaglia i ragazzi e fornire loro un sostegno adeguato. Il pensiero psicodinamico
contemporaneo dispone di strumenti specifici per provare a sintonizzarsi in profondità con tali vissuti,
evitando sia la semplificazione sociologica e banalizzante sia una eventuale frettolosa patologizzazione
psichiatrizzante. Essere in grado di avvicinarsi al sintomo potendolo leggere anche come tentativo di
soluzione creativa alle trasformazioni fisiologiche ma anche sociali e culturali della contemporaneità, è il
compito che un approccio moderno alla psicoterapia psicodinamica dell’adolescente deve essere in grado di
assolvere.
In questa logica risulta altrettanto importante riflettere sul ruolo e sull’identità attuali del terapeuta
dell’adolescente, chiamato a comprendere e a fornire risposte alle difficoltà delle nuove generazioni.
Il XII Convegno AGIPPsA intende promuovere e sviluppare questo approccio, fornendo letture approfondite
del significato odierno delle manifestazioni della sofferenza giovanile e approfondendo le evoluzioni, attuali
e future, della teoria e della tecnica psicoanalitica dell’adolescente.
Sono previste due giornate di lavoro articolate tra contribuiti in plenaria e workshop, con l’obiettivo di
favorire il confronto tra tutti coloro che sono impegnati a promuovere la definizione identitaria e la salute
psichica degli adolescenti.
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VENERDI 20 OTTOBRE 2017
9.30-10.00 Accoglienza partecipanti
PLENARIA
10.00 Rettore/Dipartimento di Psicologia
Fabio Madeddu
10.15 Presidente AGIPPsA
Matteo Lancini
10.30 Gustavo Pietropolli Charmet
11.15 Vittorio Lingiardi
12.00 Ospite in attesa di conferma
12.45 - 13.15 Dibattito con il pubblico
13.15 - 14.45 Pausa pranzo
(Assemblea AGIPPsA)

SABATO 21 OTTOBRE 2017
9.00-13.00
WORKSHOP
PARALLELI:
Identità e ruolo
9 – Identità nella malattia fisica e nella
disabilità
10 – Identità e adozione
11 – Identità e culture
12 – Identità, amore e sessualità
13 – Identità, apprendimento e ruolo dello
studente
14 – Identità gruppale
15 – Identità e genitori
16 – Identità nei contesti di cura: comunità,
servizi territoriali e nuovi setting
13.00 - 13.30 Pausa pranzo
13.30 - 14.45 SESSIONE POSTER

15.00 - 19.00 WORKSHOP PARALLELI:
Identità, crisi ed espressione del disagio
1 – Identità e ritiro sociale
2 – Identità e rischio suicidale
3 – Identità e disturbi alimentari
4 – Identità antisociali e violente
5 – Identità e attacchi al corpo
6 – Identità anticipate: gravidanza e condotte
precoci
7 – Identità virtuali, internet, gioco normale e
patologico
8 – Identità, sostanze e dipendenze
chimiche

21.00 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

(5/10 minuti di presentazione per ogni poster,
seguiti da analisi e commento da parte di
psicoterapeuti AGIPPsA esperti sui temi di
ricerca e intervento clinico presentati)

PLENARIA
15.00 La psicoterapia psicoanalitica
dell’adolescenza tra ideale e realtà.
Presentazione delle ricerche AGIPPsA su
modelli ed esiti del trattamento
15.45 - 17.15 Tavola Rotonda
17.15 - 17.45 Dibattito e conclusioni
17.45 - 18.15 Verifica ECM
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Comitato scientifico
Savina Cordiale, Cristiano Curto, Enrico De Vito, Matteo Lancini, Bianca Micanzi Ravagli, Eugenia Pelanda,
Piergiorgio Tagliani, Fabio Vanni
Segretario Scientifico
Matteo Lancini
I Gruppi AGIPPsA
AFPP Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, Firenze
AIPPI Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della
Famiglia, Roma
APEIRON Roma
ApSA Associazione per lo Studio dell'Adolescenza, Milano
APsIA Associazione di Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Cagliari
AREA G La dimensione psicologica del giovane, 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
ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA Genova
CSTCS Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo, Genova
GAPP Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica, Alessandria
MINOTAURO Istituto Analisi dei Codici Affettivi, Milano
RIFORNIMENTO IN VOLO Roma
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
SPAD Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'Età Giovanile ad Indirizzo Psicodinamico, Roma
Segreteria organizzativa
Centro Studi per la Cultura Psicologica (CSCP)
Referenti: Mirco Bellotti, Ilaria Benzi, Giulia De Monte, Tommaso Zanella
Mail: convegnoagippsa2017@gmail.com
Per informazioni organizzative e aggiornamenti sul programma consultare www.agippsa.it.
É previsto l’accreditamento ECM per Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Educatori
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Informazioni per i relatori
 WORKSHOP
Il programma prevede due sessioni di workshop. Per presentare la propria proposta inviare per email a
convegnoagippsa2017@gmail.com entro il 30 aprile 2017, un abstract seguendo le indicazioni editoriali
sotto indicate specificando il nome e il numero del workshop per il quale si intende presentare la propria
proposta. Non saranno accettate proposte pervenute dopo la data indicata.
Il Comitato Scientifico comunicherà l’esito della valutazione della proposta entro il 15 giugno 2017.
Norme editoriali per gli abstract
Battute: massimo 5000, spazi inclusi (corrispondente a 2 cartelle).
Formato file: .doc
Il file dovrà essere inviato nominandolo con il cognome del primo autore, di cui vanno indicati l’email,
cellulare, ed eventuali altri recapiti per i contatti. Dovrà inoltre essere indicato nella e-mail, il gruppo
d’appartenenza del presentatore, nomi e titoli di eventuali altri coautori e il nome dell’autore che
effettivamente esporrà il lavoro.
NON inserire grafici, disegni o tabelle nell’abstract né bibliografia.
Invio delle relazioni definitive dei workshop
I proponenti delle relazioni accolte dovranno inviare entro il 30 giugno 2017 via email a
convegnoagippsa2017@gmail.com un breve CV unicamente del relatore che esporrà il lavoro e tre
domande con quattro risposte a scelta chiusa (quella corretta evidenziata) per il questionario di
apprendimento ECM ed entro il 1 settembre 2017 il testo definitivo o le slides della relazione.
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 sito www.agippsa.it per la
consultazione dei partecipanti durante i lavori del convegno.
 POSTER
Il convegno prevede una sessione poster. Sarà possibile presentare il proprio poster per 5/10 minuti
coadiuvati da un moderatore indicato dal comitato scientifico che faciliterà la discussione.
La proposta del poster andrà presentata entro il 30 giugno 2017 inviando solo il contenuto del testo. La
stampa del poster sarà a cura degli interessati. Le misure massime previste sono cm 100x70. Il poster dovrà
essere consegnato alla segreteria congressuale per l’affissione all’avvio dei lavori.
Informazioni per i partecipanti
 SEDE CONVEGNO
Il convegno si svolge presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
L'università è raggiungibile:
- Dalla stazione ferroviaria di Greco Pirelli
- Dalla Metropolitana, Linea M5 Lilla, Fermata Bicocca
- Linee di superficie: tram n.7 o n.31, autobus 81, 86, 87, 51 o 728.
- In auto: autostrada A4 Milano-Torino, uscita “Milano – Viale Zara”
Info: http://www.unimib.it/go/8210263877271840055/Home/Italiano/Menu/Dove-siamo/Come-raggiungerci
 SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
La segreteria organizzativa non si occupa direttamente di gestire le prenotazioni alberghiere per i
partecipanti.
 MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione va effettuata attraverso la pagina del sito www.centroscp.com compilando l'apposito modulo ed
effettuando il pagamento secondo le indicazioni fornite.
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QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 31 luglio 2017



Allievi specializzandi € 100,00
Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 160,00
(gli importi sono IVA inclusa al 22%)

Dopo il 31 luglio 2017



Allievi specializzandi € 120,00
Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 180,00
(gli importi sono IVA inclusa al 22%)

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 2017 alla segreteria organizzativa.
Dopo tale data non saranno effettuati rimborsi. Dal rimborso verranno trattenuti € 50,00 per spese
amministrative.

