SABATO 15 MAGGIO ORE 9,30-12,30

9,15-9,30

Registrazione partecipanti

9,30-9,45

Introduzione al tema del seminario
Paola Balducci

9,45-10,00

Presentazione dei lavori della mattina
Silva Oliva

10,00-10,45

Omogenitorialità: un contributo da un’ottica psicoanalitica
Daniela Lucarelli

10,45-11,30

Cicogne, cavoli e mamme-uovo: fantasmi della maternità nelle coppie genitoriali gay
Mario Priori

11,30-12,30

Discussione

SABATO 5 GIUGNO ORE 9,30-12,30

9,30-9,45

Introduzione al tema del seminario
Paola Balducci

9,45-10,00

Presentazione dei lavori della mattina
Laura Calzolaretti

10,00-10,45

Non c’è due senza tre. Cosa fa da terzo?
Manuela Fraire

10,45-11,30

“Chi mi ha dato a te?”
Riflessioni psicoanalitiche sulla monogenitorialità
Enrica Fondi, Nicoletta Lana

11,30-12,30

Discussione

SABATO 25 SETTEMBRE ORE 9,30-12,30

9,30-9,45

Introduzione al tema del seminario
Paola Balducci

9,45-10,00

Presentazione dei lavori della mattina
Francesco Burruni

10,00-10,45

L’intervento del neuropsichiatra nella gestione della famiglia disfunzionale
Paolo Mariotti

10,45-11,30

“Prenditi cura di noi”. Quando gli elementi psicotici familiari irrompono nella stanza dei figli
Giulia Miceli, Marco Carboni

11,30-12,30

Discussione

VERIFICA ECM da remoto da inviare all’indirizzo mail roma@aippiweb.it entro e non oltre il 28 settembre 2021

L’AIPPI Sede Locale di Roma propone un ciclo di tre seminari nell’intento di proseguire la riflessione condotta lo scorso
anno sul tema della genitorialità, culminata nel convegno sul tema dell’adozione. In questa occasione intendiamo
approfondire alcuni aspetti delle configurazioni familiari che possono mettere alla prova il nostro modo di operare e
comprendere la clinica psicoanalitica odierna.
Andremo ad osservare più da vicino alcune delle possibili forme di famiglia nelle quali i bambini di oggi possono nascere
e crescere: famiglie con genitori dello stesso sesso, famiglie con un solo genitore, famiglie dove i genitori possono
presentare severe sofferenze psichiche.
Il nostro interesse è volto ad approfondire in che modo si organizzino e si declinino le funzioni genitoriali in contesti
familiari diversi da quelli tradizionali e come ciò necessariamente comporti per gli psicoterapeuti dell’infanzia,
dell’adolescenza e della famiglia, un aggiustamento ed aggiornamento delle nostre pratiche e teorie di riferimento.
L’analisi scientifica, infatti, non è un’autorità a priori bensì è conoscenza provvisoria e di essa è corretto dubitare, visto
che le teorie e le ricerche sono sempre approssimazioni alla verità.
Questo ciclo di seminari è un’occasione per interrogarci sulla nostra metodologia di ricerca ed osservare il suo effetto
sulla realtà.
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