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PEDOFILIA 
 

Psicodinamica 

dell’abuso sessuale 

sui minori 

 SEMINARIO DI STUDIO    
 

sabato  13  novembre  2010 
 

Centro Clinico APRE 
c/o Confraternita  

San Giovanni Battista de’ Genovesi 
 

via Anicia, 12    (suonare a “Spositi”) 
 

[Trastevere, ad. p.zza Belli - tram 8 da Termini] 

Ass. ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa 

A.P.R.E. organizza  

 

Patrocinato dalla 
 

I.S.P.E.S. 

International Society of Psychoanalysis 

for Education and Socio-political contexts 

 
 

L’Associazione di Psicoanalisi 

della Relazione Educativa  (A.P.R.E.) 
 

 

è un ente non lucrativo di promozione sociale a 
carattere scientifico-culturale, accreditato anche  
presso il Ministero della Salute per la formazione 
continua in Medicina. Ne fanno parte psicologi e 
medici psicoterapeuti (come soci ordinari) e inse-
gnanti, avvocati, magistrati, operatori sociali, po-
litici ed educatori (come soci aggregati). 

 

Ci occupiamo di svolgere soprattutto: 
- ricerca sia in ambito clinico che psicosociale;  
- formazione e supervisione per gli educatori;  
- progetti d’intervento in scuole e comunità; 
- consulenza psicologica e psicoterapia. 

 

       Siamo convinti che la Psicoanalisi  abbia mol-
to piú da dare oltre alla sua applicazione 
all’ambito clinico, costituendo un fondamentale 
percorso ermeneutico e formativo capace di gui-
dare ogni tipo di azione educativa e organizzazio-
ne sociale verso una sana vita creativa. 

 

L’associazione è articolata in: 
ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE; 

ISTITUTO DI PREVENZIONE 
(comprendente il Centro Clinico per adolescenti, 

giovani, genitori e altre figure di educatori); 
RIVISTA SCIENTIFICA 

Inter. Journal of Psychoanalysis and Education. 

 

Maggiori info sui siti-web: 
www.psychoedu.org   -   www.apreonline.it  



 

Chairs: Alessandra Mura  - Giovanni Tagliaferro 
 
 
 

8,15 - 8,45       Accoglienza, iscrizioni, registrazioni 
 
 
8,45 - 9,00       Filippo Pergola 

 

                        Saluti e inquadramento tematico 
 
 
9,00 - 10,00      Giancarlo Di Luzio            

 

                           Considerazioni sull’analisi  
                           di un Sé perturbato dall’abuso      
 
10,00 - 11,00    Lucio Bonafiglia 

 

                         Il pedofilo e le condotte pedofile 
                      
11,00 - 11,30    coffee break 
 
 
11,30 - 12,00    Dibattito con i relatori 
                                 
                         
12,00 - 13,15    Tavola rotonda con: 

 

               Arturo Casoni,  
               Carmen Tagliaferri, 
               Gabriele Terziani 
                
 
13,15 - 13,30    Conclusione 
 
 
 

 

Spunti tematici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Non sembra esistere un’unica tipologia di 

pedofili. Dal nostro vertice psicodinamico, cerche-

remo di evidenziare come molte persone che sof-

frono di parafilie si sono separate e individuate in 

maniera incompleta dalle loro rappresentazioni in-

trapsichiche della madre; dal momento che la loro 

identità come persone separate viene costantemen-

te minacciata da una fusione o da un inglobamento 

da parte di oggetti interni o esterni, l’espressione 

sessuale può essere l’unica area nella quale riesco-

no ad affermare la loro indipendenza. I pedofili 

hanno bisogno di dominare e controllare le loro 

vittime, vedendo nel bambino come un’immagine 

a specchio di se stesso bambino. L’attività sessuale 

con bambini avrebbe anche lo scopo di puntellare 

la fragile stima di sé. Il pedofilo spesso idealizza i 

bambini: l’attività sessuale con loro comporta per-

tanto la fantasia inconscia di fusione con un ogget-

to ideale o di ristrutturazione di un Sé giovane, ide-

alizzato. L’ansia riguardo all’invecchiamento e alla 

morte può essere tenuta a distanza attraverso 

l’attività sessuale con bambini.  I pedofili sono fre-

quentemente essi stessi delle vittime di abusi ses-

suali infantili e la conquista sessuale del bambino è 

lo strumento di vendetta, cosicché un senso di tri-

onfo e di potere può accompagnare la loro trasfor-

mazione di un trauma passivo in una vittimizzazio-

ne perpetrata attivamente. (Gabbard, 1995).  

Gravi sono le ripercussioni che si registra-

no nella personalità degli abusati: un trauma 

(spesso causato anche a livello intrafamiliare, co-

me incesto) che costituisce una specie di 

“tatuaggio” inciso in modo indelebile nella loro 

psiche (Castellazzi, 2007). Individui violati, con un 

Sé colpevolizzato e svalutato, che nella loro più 

profonda intimità che abbisognano di interventi 

specifici.  

CONTATTI:  06-763.965  /  339-87.85.477  

e-mail:  fp@apreonline.it 

sede  ass.ne:  via C. Asello, 13  -  00175 - Roma  

     (metro A: ‘Numidio Quadrato’ o ‘Lucio Sestio’) 

sito internet ass.ne:    apreonline.it 

sito internet rivista:     rivista.apreonline.it 

sito convegno:               convegno.apreonline.it 

 

Modulo d’iscrizione giornata 13/11/2010  

Per questioni organizzative è necessaria la pre-iscrizione, 
da effettuarsi mandando un’e-mail all’indirizzo: 
segreteria@apreonline.it  
la quota va versata di persona il giorno stesso. 

Al termine della giornata verrà rilasciato l’ATTESTATO. 
Il presente modulo va consegnato, debitamente compilato, il 
giorno stesso alla registrazione. 
 

Firma 

Bonifico 

Contanti  

Modalità di pagamento 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Codice fiscale 

c/o ABI: 03174 - CAB: 01600 - c/c: 6000740  

Partita IVA (opzionale se occorre) 

Professione 

La seguente firma anche ad autorizzazione del trattamento dei miei dati personali 
ex D.L.G. 196/03 art. 7, 13, 23  ai fini dell’iscrizione al corso e dell’invio di materia-
le informativo sulle attività istituzionali dell’A.P.R.E. 
 

 15 euro Insegnanti e psicologi    (senza ECM) 

Soci dell’A.P.R.E.  
   10 euro 

Dottori specializzandi   10euro 

Studenti universitari                                gratuito 

Programma 


