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Il Congresso avrà come vertice il lavoro clinico in psicoanalisi
con bambini, adolescenti e genitori.
Nei Centri Ricerche di Gruppo prima, e nell’IIPG poi, nacque
più di 40 anni fa un interesse ad approfondire l’esperienza
psicoanalitica con i gruppi a partire dalle teorie di Wilfred Bion
e Francesco Corrao. Pochi anni dopo s’incominciò a
sperimentare il modello di gruppo con bambini e adolescenti e
successivamente anche con i genitori.
Sono passati ormai più di 30 anni e con questo Congresso
vogliamo condividere l’esperienza teorico-clinica fin qui
maturata.
Pensiamo che i nostri interlocutori e compagni di strada più
vicini al nostro modello siano gli psicoanalisti delle diverse
Associazioni che da moltissimi anni lavorano con bambini,
adolescenti e genitori nel campo duale.
Il titolo Gruppale-Duale intende sottolineare due vertici
psicoanalitici, le loro differenze, le loro vicinanze, le loro
complementarità, e si ispira a un noto lavoro di Francesco
Corrao su questo argomento dal titolo DualeGruppale.
Il Congresso, fortemente voluto da Lucilla Ruberti,
psicoanalista, didatta della nostra Associazione, analista di
gruppi di bambini, pioniera nel campo dell’esperienza, della
teoria e della formazione è dedicato alla sua memoria.
L’incontro avrà tre temi guida: Transiti, Limite, Socialità
all’interno dei quali si svilupperanno i lavori clinici riguardanti
esperienze gruppali e duali svolte in ambito privato e
istituzionale. Proponiamo alcune parole chiave che potrebbero
evocare le più vaste tematiche che oggi interessano questo
campo. Transiti: relazione, fusione-separazione, trauma,
transfert-controtransfert,
transgenerazionale,
modelli……;
Limite: identità, interpretazione, setting, condivisione,
dipendenze…..;
Socialità:
corporeità,
confronto,
organizzazione-disorganizzazione, rispecchiamento, violenza,
emigrazione, deprivazione…..
Segnalando anche che nel campo della consultazione
psicoanalitica si è molto ampliata sia la richiesta che
l’intervento su problematiche che riguardano le fecondazioni
assistite, le adozioni, gli abusi, lo sfruttamento minorile e altre
condizioni di sofferenza.
Nel pomeriggio del venerdì e del sabato sono organizzati gruppi
di discussione su lavori clinici di gruppo e individuali per
approfondire le tematiche sopra indicate ed altre ad esse
affini.

3

PROGRAMMA CONGRESSO
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012
Mattina: ore 8.00 – 13.30
Ore 8:00

Apertura della Segreteria e Registrazioni

Ore 9:00

Apertura del Congresso
Marialori ZACCARIA
(Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio - IIPG - Roma)

Marta BADONI (Vice Presidente SPI - Milano)
Chairman: Alfonso ACCURSIO (IIPG – SPI - Palermo)
Ore 9:30

Giorgio CORRENTE (IIPG – SPI - Roma)
Gruppale-Duale

Ore 10:00

Anna Maria NICOLO’ (ASNE – SIPsIA – SPI - PCF - Roma)
Quale setting per gli adolescenti?

Ore 10:30

Discussione

Ore 11:15

Coffee Break
Chairman: Barbara NOTARBARTOLO (IIPG - Catania)

Ore 11:45

Alfredo LOMBARDOZZI (IIPG – SPI - Roma)
Gruppi di bambini e processi di trasformazione.
Modello di Bion-Corrao e suoi sviluppi

Ore 12:15

Virginia UNGAR (APdeBA – IPA – Buenos Aires)
Cambiamenti e invarianti nella psicoanalisi con bambini

Ore 12:45

Discussione

Pomeriggio: ore 15.00 – 18.00
Ore 15:00

GRUPPI DI LAVORO SIMULTANEI

AULA A

Moderatore: Ronny Jaffè (IIPG – SPI –Milano)
Elena Molinari (SPI - Pavia)
Tra gelo e disgelo: uno strano gruppo alla ricerca di una “famiglia umana”
Paola Tabarini (IIPG – OPBG - Roma)
Condivisione del dolore in gruppo con i bambini: la Koinodinia

AULA B

Moderatore: Alfonso Accursio (IIPG – SPI – Palermo)
Adelia Lucattini, Maria Adelaide Lupinacci (SPI – Roma)
Soffrire il dolore: il bambino e l’analista
Barbara Amabili (IIPG – SIPsIA – Roma)
La corporeità del pensiero in un gruppo di adolescenti
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AULA C

Moderatore: Daniela Moggi (IIPG – SPI – Palermo)
Giampaolo Imparato, Barbara Amabili, Laura Ballarè, Maria Cecilia
Brutti, Laura Cavaliere, Laura De Rosa, Beniamino Marchi, Simona
Olivieri, Francesca Tonucci (SIPsIA – Roma)
Eventi che si trasformano in metafore: après coup e identificazioni
alienanti in adolescenza
Antonella Anichini (CRPG Roma – Torino)
Tra spaesamento e con-tatto, la parola prende corpo. Esperienza con il
gruppo di adolescenti ricoverati in un reparto di NPI.

AULA D

Moderatore: Alessandro Bruni (IIPG – SPI – Roma)
Marco Taddeo, Lucia Caligiani (AFPP – Firenze)
Il bambino nell’adulto – l’adulto nel bambino. Gruppi paralleli di figli e
genitori in un servizio di assistenza al lutto
Elena Longo (ASARNIA-APPIA – Torino)
L’incontro terapeutico con una paziente anoressica

AULA E

Moderatore: Patrizia Brunori (IIPG Roma – Bologna)
Simona Olivieri (SIPsIA Roma – Pesaro Urbino)
Toby, ovvero “l’altro mondo”. Si può parlare di oggetto transizionale a 12
anni?
Irene Marcassoli (IIPG - Milano)
Un millepiedi nella terra di mezzo. Viaggio in un gruppo psicoterapeutico
di adolescenti

AULA F

Moderatore: Salvatore Sapienza (IIPG – Catania)
Maria C. Calabrese, Maria Simone (IIPG – Palermo)
Le emozioni ignorate. Due gruppi di adolescenti a confronto
Francesca Ferro, Stella Marina Gentile (Centro Studi Martha Harris –
Palermo)
Deprivazione e difficoltà relazionali: esperienze psicoterapeutiche con
bambini istituzionalizzati

AULA G

Moderatore: Barbara Notarbartolo (IIPG – Catania)
Alessandra Paionni (AFPP – IIPG Roma – Arezzo)
AdolescenteGiovane adulto, GruppaleDuale:
psicoterapia in una istituzione

una

esperienza

di

Serena Vicari (IIPG – Palermo)
Orchestra. Sonorità e vibrazioni di un’esperienza terapeutica con un
gruppo di bambini
AULA H

Moderatore: Amedeo Falci (IIPG –SPI – Palermo)
Clara Nemas (ApdeBA – IPA – Buenos Aires)
Il romanzo familiare in adolescenza. Una questione di identità
Alfredo Lombardozzi (IIPG – SPI – Roma)
Gruppo e contesti: psicoantropologia dell’adolescenza
Annapaola Giannelli, Mariela Ruby Mejia (IIPG – SIPP - Catania)
Finalmente mamà! L’oscillazione individuo-gruppo nell’adozione
catastrofica di due gemelli

Ore 18:00

Cocktail di Benvenuto
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SABATO 25 FEBBRAIO 2012
Mattina: ore 9.00 – 13.30
Chairman: Eugenia Maria MARZANO (AIPPI - Roma)
Ore 9:00

Maurizio GENTILE (IIPG - Palermo)
Dalla difficoltà di pensare alla capacità di “soffrire il
dolore”: esperienze con gruppi di adolescenti

Ore 9:30

Carla BUSATO BARBAGLIO (SPI – Roma)
Capaci di intimità.
Maternità, infanzia, adolescenza tra Io e Noi.

Ore 10:00

Vincenzo BONAMINIO (ASNE - SIPsIA – SPI – Roma)
Gruppale/duale: Adolescenza e ideologia.
Ruolo e funzione del “gruppo interno” nella transizione
evolutiva dall’individuale-duale al gruppale per
l’acquisizione di una identità individuale e la
soggettivazione

Ore 10:30

Discussione

Ore 11:15

Coffee Break
Chairman: Irene RUGGIERO (SPI - Bologna)

Ore 11:45

Julio MORENO (APdeBA – IPA – Buenos Aires)
Trattamento del legame genitori-figli

Ore 12:15

Tonia CANCRINI (SPI - Roma)
Trauma e rappresentazioni precoci

Ore 12:45

Discussione

Pomeriggio: ore 15.00 – 18.00
Ore 15:00

GRUPPI DI LAVORO SIMULTANEI

AULA A

Moderatore: Giuseppe Raniolo (IIPG – Catania)
Maria Luisa Mondello (Centro Studi Martha Harris – AIPPI -CRPG – Palermo)
Il bambino con i suoi genitori nell’attenzione psicoterapica
Gabriella Smorto (CRPG Roma – Pisa)
Un gruppo di genitori: quale contenitore per i nostri figli?

AULA B

Moderatore: Alfredo Lombardozzi (IIPG – SPI – Roma)
Giuseppina Parisi (AIPPI – Roma)
Un sogno “per procura”. Dimensione transgenerazionale nella psicoterapia
di una adolescente
Alessandra Tenerini (IIPG Roma – Grosseto)
Dream-like memory in un gruppo di bambini
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AULA C

Moderatore: Maurizio Gentile (IIPG – Palermo)
Nicoletta Lana (AIPPI – Roma)
Dagli Heartless a Ich. L’esperienza analitica con un adolescente attraverso
la discussione di alcuni film
Maria Bruna Dorliguzzo (IIPG – Roma), Antonella Anichini (CRPG – Roma –
ASARNIA - Torino)
Gruppo di genitori e funzione analitica

AULA D

Moderatore: Giuliana Tessitore (IIPG – SPI – Napoli)
Gabriella De Intinis (AIPPI - SPI – Roma)
Involucri sonori e spaziali – Trasformazioni nel Campo Analitico. Riflessioni
su un gruppo di bambini in età prescolare
Laura Zannetti (AUSL Bologna)
Trasformazioni in una seduta di gruppo

AULA E

Moderatore: Francesco Comelli (IIPG – SPI – Milano)
Susanna Messeca (AIPPI – Napoli), Cinzia Caputo (AIPA – Napoli)
Composizione a due voci: individuo-gruppo.
Inserimento di un nuovo membro in un laboratorio fiabe.
Anna Rosa Badiali (AMHPIIA – Bologna)
Il sogno come fase germinale del pensiero, ovvero: “la vita è sogno”

AULA F

Moderatore: Teresa Centro (IIPG Roma – Napoli)
Daniele Biondo (SPI – ARPAD – Roma)
L’intervento psicodinamico con il branco adolescenziale
Laura Ballarè, Barbara Amabili, Simona Olivieri (SIPsIA – Roma)
La matrice familiare nelle difficoltà della strutturazione dell’identità di
genere. Evidenze cliniche in adolescenza

AULA G

Moderatore: Alessandro Americo (IIPG - SPI – Roma)
Luigia Russo (IIPG – Roma)
Il gioco dentro-fuori
Mirella Galeota (SPI – Avellino)
Aspetti del controtransfert nell’analisi di un bambino

AULA H

Moderatore: Stefano Angeli (IIPG – Roma)
Barbara Notarbartolo (IIPG – Catania)
Il gruppo perverso e il perverso nel gruppo
Carmen Trumello (AIPPI – Roma)
Dal “concreto” al “simbolico”: trasformazioni psichiche in un ragazzo
aggressivo all’esordio dell’adolescenza
Roberto Quintiliani (AIPPI – Roma)
Il processo di cambiamento nella Comunità Terapeutica Reverie: la storia
di Federico

Ore 20:30

Cena Sociale
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DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012
Mattina: ore 9.00 – 13.30
Chairman: Maria Adelaide LUPINACCI (SPI – Roma)
Ore 9:00

Ronny JAFFE’ (IIPG – SPI - Milano)
Lo spazio e il tempo del labirinto in un gruppo di bambini:
dal caos allo sviluppo del pensiero

Ore 9:30

Clara NEMAS (APdeBA – IPA – Buenos Aires)
Adolescenza, dipendenze e rock

Ore 10:00

Discussione

Ore 10:45

Coffee Break
Chairman: Maria Bruna DORLIGUZZO (IIPG - Roma)

Ore 11:15

Lawrence BROWN (IPA – Boston)
Ampliando il campo intersoggettivo: analisi simultanea di
un adolescente e la sua matrigna

Ore 11:45

Maria Giovanna MAZZONCINI (AIPPI – SPI – Roma)
L’aggressività nei bambini: vertici teorici e tecnici nel
processo analitico

Ore 12:15

Discussione

Ore 13:00

Consegna Premi e chiusura del congresso
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INFORMAZIONI GENERALI E SCIENTIFICHE
SEDE DEL CONGRESSO Il Congresso si terrà presso L’Università Roma 3 – Facoltà di Lettere e
Filosofia – Via Ostiense 234 – Roma.
SEGRETERIA Sarà operativa dalle ore 15:00 alle ore 18.00, il lunedì e il giovedì e il
ORGANIZZATIVA martedì dalle ore 10.00 – alle ore 13:00, al numero: +393312061756,
e-mail: gruppale.duale@gmail.com
In sede congressuale la segreteria sarà a disposizione dei partecipanti
per tutta la durata del congresso, in base agli orari dei lavori.
PARTECIPAZIONE E’ consentita a psicoanalisti, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti,
operatori sanitari, allievi delle scuole di specializzazione a
orientamento psicoanalitico (in numero limitato).
LINGUA UFFICIALE La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano e tutti i lavori dovranno
essere presentati in italiano.
QUOTE
DI ISCRIZIONE

prima del
4/12

dopo il 4/12
fino al 15 febbraio

Partecipanti

€ 260,00

€ 310,00

Allievi
(allegare certificato di
iscrizione alla scuola)

€ 150,00

€ 170,00

Cena Sociale
(fino ad esaurimento posti)

€ 70,00

€ 80,00

N.B.: dopo il 15 febbraio le iscrizioni verranno effettuate
unicamente in sede congressuale. L’iscrizione dà diritto alla
partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, al programma
finale, al materiale congressuale, all’eventuale ottenimento dei
crediti ECM, al cocktail di benvenuto e ai coffee breaks.
MODALITA’ DI Il pagamento delle quote potrà avvenire tramite:
PAGAMENTO
 bonifico bancario
IBAN: IT34H0200805176000101551493
bonifico dall’estero - codice SWIFT o BIC: UNICRITM1B63
Unicredit – Agenzia RM Luisa di Savoia (30648)
intestato a IIPG
(Specificando nella causale il COGNOME del partecipante)
 assegno bancario o circolare intestato a IIPG
 contanti
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DISDETTE Coloro che per qualche ragione si vedono costretti a disdire la propria
partecipazione al Congresso, avranno diritto al rimborso del 75%
dell'importo versato, se la richiesta di disdetta arriva entro il 20
dicembre. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso.
I rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.
ATTIVITA’ Nel mese di gennaio verrà inviato a tutti gli iscritti il programma
POMERIDIANE dettagliato con un’ulteriore scheda nella quale si dovranno indicare le
preferenze di partecipazione ai gruppi pomeridiani del 24 e 25
febbraio.
LAVORI SCIENTIFICI I lavori del pomeriggio sono stati selezionati in base alla loro
aderenza ai vertici tematici scelti e alla loro potenzialità di animare
la discussione in gruppo.
Alcuni lavori potranno essere pubblicati, previo consenso degli autori,
in libri curati dall’Ente organizzatore e nella rivista dell’Associazione.
Nel corso delle giornate saranno premiati due lavori per la loro
originalità: uno nel campo gruppale e l’altro in quello duale.
E.C.M. Verrà fatta richiesta al Ministero della Salute per l’ottenimento dei
crediti formativi (ECM). Solo coloro che avranno fornito tutti i dati
personali richiesti, posto la firma sull’apposito album all’entrata ed
all’uscita di ogni giorno ed avranno risposto a tutte le domande
stampate sugli appositi moduli, potranno ricevere i crediti.
I crediti non possono essere concessi agli allievi.
CENA SOCIALE Nella serata di Sabato 25 febbraio verrà organizzata una cena sociale
con ballo. Per ovvie ragioni organizzative chi desidera parteciparvi
dovrà inviare la quota relativa entro il 4 dicembre. Dopo tale data le
ulteriori richieste verranno soddisfatte fino all’esaurimento dei posti.
PRENOTAZIONI Coloro che desiderano effettuare una prenotazione alberghiera per i
ALBERGHIERE giorni del congresso possono rivolgersi direttamente all’Agenzia
VASTRAVEL srl - Incoming Tour Operator in Italy - Via Piemonte 32 00187 Rome, Italy - Tel: +39 064814246 - Fax: +39 064741791
email: bookingcongress@vastravel.it
che provvederà a fornire
informazioni su alberghi e tariffe in Centro e nei pressi della Sede
Congressuale.
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DATE DA RICORDARE

4 DICEMBRE

Scade il termine per il pagamento della
quota di iscrizione ridotta

15 FEBBRAIO

Scade il termine per
prenotazioni alberghiere

15 FEBBRAIO

Si chiudono le iscrizioni precongressuali

24 FEBBRAIO

Si riaprono le iscrizioni in sede ed inizia il
Congresso

11

la

richiesta

di

