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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); insegnanti, professionisti negli ambiti sociali, giuridici, politici ed educativi (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;
- psicoterapia e gruppi per la supervisione.
Siamo convinti che la Psicoanalisi abbia molto piú da dare oltre alla sua applicazione
nell’ambito clinico, potendo costituire un fondamentale percorso ermeneutico e formativo capace
di guidare ogni tipo di azione educativa e organizzazione sociale verso una sana vita creativa.
L’associazione è articolata in:
ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE
ISTITUTO DI PREVENZIONE E CENTRO CLINICO
RIVISTA SCIENTIFICA
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Senato della Repubblica
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Presidenza della Repubblica
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Min. dell’Istruzione, Università e Ricerca
Org.ne delle Nazioni Unite (UNHCR)
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Biblioteca G. Spadolini
Sala degli Atti Parlamentari
piazza della Minerva, 38
per prenotazioni e ulteriori info
06.763.965 - 339.87.85.477
www.apreonline.net
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È d’obbligo giacca e cravatta per i signori

PRIMA SESSIONE

Introduce e presiede: Filippo Pergola
9,00 .9,30 Saluti del On. Prof. Ignazio R. Marino (Senatore)
Aurelio Simone (Uni. Tor vergata), Carlo Nanni (Rettore UPS)
9,30 - 9,50 Girolamo Lo Verso
Cosa nostra, psiche fondamentalista
e morte della democrazia
9,50 - 10,10 Vittorio Lingiardi
Affetti e diritti
10,10 - 10,30 Anna Maria Disanto, Loredana Pedata
Nuove famiglie, nuovi diritti
10,30 - 10,50 Luigi Cancrini
Quali nuove possibili leggi o riforme?
10,50 - 11,10 Paolo Cruciani
…………………………………..
11,30 - 11,50 David Meghnagi
Identità, valori comuni e differenza
11,50 - 12,10 Luigi Cappelli
…………………………………………..
12.10 - 13,15 Dibattito - discussant: Fabiola Fortuna
SECONDA SESSIONE

presiedono: Girolamo Lo Verso, David Meghagi
14,30 - 14,50 Alberto Ghilardi
Immigrati in una società multietnica
14,50 - 15,10 Elena Marta Rizzi
Psicologia della liberazione
15,10 - 15,30 Domenico Arturo Nesci
Percorsi etnopsicoanalitici (?)
15,30 - 15,50 Alessandro Musetti, Paola Corsano
Adolescenti oggi e diritto alla dis-connessione
15,50 - 16,10 Marco Longo, Elvira Lozupone
Diritto alla psicoterapia e suo ruolo nel sociale
16,10 - 16,20 Antonino Aprea
I diritti umani alla fine vita
16,20 - 16,30 Arturo Casoni
Sessualità, democrazia e politica
16,30 - 18,30 Tavola Rotonda coordina Franco Carola
oltre a tutti i relatori su nominati sono stati invitati:
E. Bonino, P. Concia, F. Grillini, N. Vendola, Pres. Ordini Psico.

Le ragioni del congresso
Nel corso del precedente congresso APRE 2011,
Perché la guerra? Psicoanalisi per la pace (svoltosi
nella sala conferenze della Camera dei Deputati di
Palazzo Marini) dalle riflessioni stimolanti sui conflitti
bellici, il fondamentalismo religioso, il terrorismo, la
crisi economica, la dinamica di costruzione del nemico, è emersa l’esigenza di continuare il dibattito, applicando l’ermeneutica psicoanalitica più specificamente ai regimi totalitari, alle istituzioni democratiche
e, soprattutto, ai diritti umani così come sono stati
stigmatizzati dai documenti prodotti in sede ONU: da
quelli dell’infanzia, al mondo giovanile, ai malati, ai
carcerati, agli immigrati, alla donna, alle famiglie, alle
persone omosessuali, alla qualità della vita e al trattamento di fine vita, ecc.
Gli psicoterapeuti sono chiamati alla responsabilità
sociale di comunicare ciò che ascoltano riguardo alla
sofferenza dell’individuo nei vari contesti sociali.
L’empatia e la sintonizzazione emotivo-affettiva e immaginativa con l’altro sono anche un fondamento importantissimo per la giurisprudenza e la giurisdizione: il riconoscimento e il rispetto dell’altro, anche attraverso leggi che rispettino e tutelino i diritti di ciascun “altro”, devono essere un fatto che ci chiama in
prima persona ad uscire dai nostri studi e a scendere
nel campo dell’impegno socio-politico-culturale nel
senso più “platonicamente” fecondo del termine. Noi
possiamo contribuire ad un cambiamento del nostro
contesto sociale, proponendo a voce alta punti di vista psicosocioanaliticamente orientati, capaci di esser da guida e aiuto alla politica, alle istituzioni sociali, religiose, lavorative, alle famiglie, per la trasformazione dei “rifiuti in risorse”, per la costituzione di una
Civiltà in cui Eros vinca sufficientemente in modo
stabile su Thanatos.

Comitato Scientifico e organizzatore
dott. Filippo Pergola (presidente APRE e del convegno)
dott. Franco Carola (APRE), prof.ssa Anna Maria Disanto
(APRE, Uni. Tor Vergata), prof. Girolamo Lo Verso
(Uni. Palermo), prof. David Meghnagi (Uni. Roma
Tre), dott. Alessandro Musetti (APRE, Uni. Parma),
prof.ssa Loredana Pedata (APRE, Uni. Tor Vergata), dott. Roberto Peron (APRE), dott.ssa Gabriella
Savini, dott. Giovanni Tagliaferro (APRE)
prof.ssa Grazia Terrone (Uni. Foggia)

Per iscrizioni, inviarne richiesta via e-mail a:
fp.apre@gmail.com
tel.: 06.763.965 / 339.87.85.477
N.B.: la partecipazione al convegno è del tutto
GRATUITA, come le altre attività istituzionali della nostra
associazione, in quanto ente non lucrativo di promozione
sociale a carattere scientifico-culturale,
tuttavia, dato il ristretto numero di posti in una sede così
prestigiosa (gli altri nostri convegni hanno visto la
partecipazione di tre-quattrocento persone, ma in quanto
svolte in aula magna di sedi accademiche) e la necessità di
fornire una lista al servizio di sicurezza,
è d’obbligo una regolare iscrizione con nome, cognome,
luogo, data di nascita e professione;
si accetteranno le iscrizioni in ordine di arrivo delle email; si
chiede solo la cortesia, qualora non si potesse più
partecipare, di darne disdetta, sempre via email, almeno
dieci giorni prima (onde permettere di prendere il posto ad
altri prenotati);
inoltre si chiede, con viva cordialità, di iscriversi solo se
si ha intenzione e possibilità di partecipare all’intera
giornata, dall’inizio, puntualmente, alla fine, o quantomeno
fino alla pausa di metà pomeriggio (16,15);
Coloro che vorranno intervenire al dibattito o alla tavola
rotonda, possono prenotarsi
preventivando un contributo di 3-5 minuti al massimo;
saranno ben accetti lavori scritti inerenti ai temi del convegno
che, valutati dal comitato scientifico e dai referee, potranno
essere pubblicati sulla nostra rivista scientifica accreditata o
nel volume degli Atti.

