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Informazioni pratiche

Per ogni utile informazione, per riservare gli alberghi convenzionati con le Giornate Scientifi che 
dell’EATGA, a prezzi particolarmente vantaggiosi, per organizzare il vostro viaggio dall’Aeroporto 
Internazionale di Napoli - Capodichino odalla Stazione Centrale di Napoli a Ischia, contattare:

La Segreteria Organizzativa a Ischia

Ischiatophotel – Travellero S.r.l.
Agenzia viaggi http://www.ischiatophotel.it

Sede: Piazza San Rocco, 43 - 80070 Barano d’Ischia (Na)
Contattare Sig.ra Maria e/o Sig.ra Elisabeth

Telefono: +39 081 507 2482 - Fax: +39 081994252 - info@ischiatophotel.it;

Iscrizione I costi di iscrizione (vedi Scheda allegata) comprendono la partecipazione ai Simposi, 
ai lavori dei Gruppi epserienziali, le pause-caff é e i pasti del venerdi e del sabato, e per coloro che 
prenotano l’Hotel per il tramite della nostra Segreteria organizzativa a Ischia è previsto il trasporto 
gratuito di andata e ritorno dall’Hotel alla sede delle Giornate(La Colombaia – Villa Visconti). Si 
consiglia vivamente di utilizzare i servizi della nostra Segreteria organizzativa in quanto la sede 
delle Giornate non è agevolmente raggiungibile dal servizio pubblico. 

Importante : allo scopo di soddisfare una forte domanda di adesione vi invitiamo ad inviare appena 
possibile la scheda d’iscrizione congiuntamente al bonifi co bancario in quanto i posti sono limitati 
essendo non particolarmente grande  la sala delle sedute plenarie.

Piccola Guida di orientazione linguistica: Le lingue uffi  ciali dei Simposi sono l’italiano, il francese 
e l’inglese. Nei Simposi non ci sarà alcuna traduzione simultanea, ma le presentazioni in italiano 
saranno tutte preventivamente tradotte in francese o in inglese. I Gruppi esperienziali saranno animati 
indistintamente ma armoniosamente nelle tre lingue, ciascun partecipante ai Gruppi utilizzerà, come 
da sempre è nella tradizione dell’EATGA, la propria lingua o quella che preferisce. 

Cena sociale di gala: sabato 5 maggio alle ore 20,30 nei saloni dell’Hotel Tritone nell’incantevole baia di 
S. Francesco si svolgerà la consueta Cena di gala. Il costo di partecipazione individuale è di 45 euro, non è 
compreso nei costi di iscrizione e deve essere versato al tesoriere dell’EATGA, dr. Dr. Christoph Rosenberger 
(vedi Scheda di iscrizione) per ragioni organizzative prima del 30 marzo 2018 tramite bonifi co bancario. È 
consigliabile fare un solo pagamento al momento dell’iscrizione, specifi cando se la somma comprende o 
meno il costo della cena sociale.

Consiglio d’Amministrazione dell’EATGA – AEATG: Antonio d’Angiò, Presidente (Napoli) - 
Marlene Spero, V. Presidente (Londra) - Anna Checchi – Segretario Generale (Milano) - Cristoph 
Rosenberger (Berlino) – Claudine Vacheret, Segretario scientifi co (Lione)

Comitato scientifi co: René Kaës (Presidente - Lione), Silvia Amati Sas (Trieste), Giovanna Cantarella 
(Milan), Antonio d’Angiò (Napoli), Virginia De Micco (Caserta), Claudio Neri (Roma), Jean Pierre 
Pinel (Parigi), Gian Maria Piccinelli (Caserta), Philippe Robert (Parigi), Giuseppe Ruvolo (Palermo), 
Ruth Waldvogel (Basel). 

Comitato organizzativo: Antonino Aprea, Anna Checchi, Antonio d’Angiò, Silvana Koen, Jaak Le 
Roy, Alessandra Manzoni, Marlene Spero, Christoph Rosenberger, Claudine Vacheret.

Partecipanti

Silvia Amati Sas Psicoanalista (SPI)
Antonino Aprea Psicologo. Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Preside della Scuola COIRAG
Roberto Beneduce  Psichiatra. Professore di Antropologia medica e psicologica dell’Università di Torino
Giovanna Cantarella Psicologa. Psicoanalista (SPI – IPA). Analista di Gruppo  
Anna Checchi Psicoterapeuta individuale e di gruppo (APG/COIRAG - EATGA)
Antonio d’Angiò Psichiatra. Psicoanalista. Analista di Gruppo. Professore di Geopsicologia 
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” – Presidente dell’ EATGA 
Stefania Diletta Del Bono Analista di Gruppo. Socia dell’Istituto italiano di Psicoanalisi di Gruppo - Roma 
Virginia De Micco Psichiatra. Psicoanalista (SPI – IPA). Dottore in Antropologia sociale ed Etnologia.
René Kaës Psicoanalista. Analista di Gruppo. Prof. emerito dell’Università Lumière Lione 2
Silvana Koen Psicologa Psicoterapeuta Analista di Gruppo. (Laboratorio di Gruppoanalisi – COIRAG)
Giuseppe Leo Psichiatra. Editore Frenis Zero 
Jaak Le Roy Psichiatra Psicoanalista. Analista di Gruppo. V. Presidente di TRANSITION
Giuseppe Limone Professore Ordinario di Filosofi a della politica e del diritto, Università della 
Campania “L. Vanvitelli”.
Alfredo Lombardozzi Psicoanalista SPI-IPA, Didatta dell’Istituto italiano di Psicoanalisi di Gruppo - Roma
Natale Losi Psicoterapeuta familiare. Etnoterapeuta. Antropologo medico. Sociologo. Direttore 
della Scuola Etno-Sistemico-Narrativa di Roma
Mauro Maldonato Psichiatra. Professore di Psicologia generale dell’Università di Napoli Federico II
Alessandra Manzoni Psichiatra Psicoanalista (SPI)
Guelfo Margherita Psicoanalista SPI - IPA. Didatta dell’Istituto italiano di Psicoanalisi di Gruppo. 
Claudio Neri  Psicoanalista. Analista di gruppo. Didatta SPI - IPA. Professore ordinario presso 
la Facoltà di Psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma.
Gian Maria Piccinelli Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato e di Diritto Musulmano e dei 
Paesi Islamici. Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Università della Campania “L. Vanvitelli”.
Jean-Pierre Pinel Analista di Gruppo. Professore di Psicopatologia sociale clinica Università 
Parigi 13 SPC, UTRPP. Presidente de TRANSITION
Lorena Preta Psicoanalista SPI. Gruppo di Ricerca “Geografi e della Psicoanalisi” (SPI-IPA).
Gabriele Profi ta Analista di Gruppo. Professore ordinario di Psicologia clinica – Università di Palermo
Philippe Robert Psicoanalista SPP.  Professore di Psicologia all’Università Paris Descartes. 
Presidente della SFPPG (Società Francese di Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo)
Christoph Rosenberger Psichiatra. Neurologo. Psicoanalista.
Giuseppe Ruvolo Analista di Gruppo. Prof. Ord. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione – Università di Palermo
Marlene Spero Analista di Gruppo. Psicoterapeuta psicoanalitica.
Claudine Vacheret Psicoanalista. Prof. emerito di Psicologia clinica - Università di Lione
Ruth Waldvogel Psicoterapeuta psicoanalitica EFPP.

Giornate Scientifi che
I luoghi inesplorati della Gruppoanalisi Transculturale
tra grandi gruppi multiculturali, catastrofi  e nuove soggettività

Con il contributo del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
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Presentazione

Le giornate scientifiche di Ischia intendono esplorare piste poco battute dalla clinica 
gruppoanalitica, ovvero quando il gruppo, luogo di formazione e di trasformazione 
di una realtà psichica altrimenti inaccessibile, diventa lo spazio privilegiato in cui si 
struttura un apparato psichico gruppale condiviso ed aperto sugli spazi intersoggettivi, 
al di là delle appartenenze, delle lingue e delle culture di provenienza delle singolarità. 
Certo, attualmente la situazione politica e sociale dell’Europa a partire dalla fondazione 
dell’EATGA è considerevolmente cambiata e noi tutti siamo di fronte a delle sfide 
sempre più delicate e complesse.
Quali sono per es. i processi di formazione dell’inconscio nell’incontro interculturale? 
Come pensare analiticamente a ciò che si mette in gioco tra le lingue a livello intra e 
inter-psichico in un gruppo multiculturale? Quali le vicissitudini dell’identità se l’io è 
e resta la cornice geografica dell’altro?
Al di là dell’esigenza di produrre una nuova metapsicologia (Kaës), sembra oggi 
necessario cartografarla (Preta), costituendo, a partire dalle –logie passionali dei popoli 
nei loro idiomi (Benslama) una possibile geografia delle metapsicologie, transitando 
attraverso la clinica dell’esilio, del dolore, della sofferenza e di nuovi contesti sociali 
(Amati Sas), vivendo in intimità con l’orrore (De Micco), assistendo impauriti ad un 
esodo di umanità che assume spesso la caratteristica di un olocausto senza nome 
(Morniroli), affacciandoci infine su un mare che sembra essere diventato un grande 
cimitero, una realtà spettrale con la quale, ci piaccia o meno, bisogna fare i conti…
Quelle di Ischia sono delle Giornate Scientifiche di Fondazione e come l’isola che 
le ospita vogliono essere un luogo aperto agli approdi delle più diversificate scienze 
dell’uomo ed esposto al contatto, alle contaminazioni, alle ibridazioni, ai processi di 
transculturazione. Lo sbarco è previsto per il 4 maggio 2018. Ci divideremo in sessioni 
plenarie, simposi, gruppi esperienziali,  per esplorare insieme i territori sconosciuti 
che ci accolgono (o che ci respingono). Le esplorazioni saranno guidate da esperti 
relatori e conferenzieri. L’attenzione sarà rivolta ad una rielaborazione drammatizzata 
dell’accoglienza di quanti approderanno sull’isola, l’antica Phitecusae, una bellissima 
isola al centro del Mediterraneo considerata la più antica colonia greca in Occidente, 
la cui fondazione risale alla prima metà dell’VIII secolo a. C. (ca. 775 a.C.) dove 
proveremo a mediterraneizzare il pensiero gruppale in termini transculturali.

I luoghi inesplorati della Gruppoanalisi Transculturale
tra grandi gruppi multiculturali, catastrofi e nuove soggettività

Programma 
Venerdi mattina - 4 maggio 2018
Ore 8.00 Registrazione partecipanti e Caffè di benvenuto
Ore 9.00 - 9.20 Saluti dal Sindaco di Forio d’Ischia, dott. Francesco Del Deo

Introduce Antonio d’Angiò

I Simposio 9.30 – 11,30
Id-entità mediterranee e processi di transculturazione

la specificità del pensiero meridiano.
Presiede e conduce Gian Maria Piccinelli

Mauro Maldonato
Nomos ed erranza: il potere, il volto, l’alterità nel pluriverso mediterraneo.

Giuseppe Leo
Psicoanalisi e luoghi della memoria collettiva nei disagi delle civiltà mediterranee.

Giuseppe Limone
La civiltà contemporanea: per una nuova grammatica speculativa.

Ore 11.30 - 11.50 Pausa Caffè
Ore 11.50 - 13.20 Gruppi esperienziali
Ore 13,20 - 14,30 Pausa pranzo

Venerdi pomeriggio - 4 maggio 2018

 II Simposio 14.30 – 16.45
 Gruppi multiculturali, traumi, violenze collettive
 nuovi dispositivi per l’accoglienza nelle Istituzioni
  Presiede Claudine Vacheret
  Introduce Guelfo Margherita

Vertici e Modelli psicoanalitici per accogliere Catastrofi sociali nel nostro cervello gruppale.
    Jean Pierre Pinel
Le istituzioni di accoglienza dei minori non accompagnati: un luogo per riafferrare ed elaborare

le ripercussioni soggettive dei cedimenti e delle rotture delle cornici culturali.
Stefania Diletta Del Bono

Emergenza in mare. Attraversare il caos delle emozioni.
Silvia Amati Sas

I due fronti della sopravvivenza psichica nelle violenze sociali estreme.

Ore 16.45 - 17.15 Pausa tè
Ore 17.15 – 18.45 Gruppi esperienziali

  Sabato pomeriggio – 5 maggio 2018

IV Simposio 14.30 – 16.30 
Dislocazioni Migrazioni Trasformazioni

soggettività in transito
Presiede e conduce Lorena Preta

Virginia De Micco
Transizioni: l’eterogeneità delle identità

Giuseppe Ruvolo
Un’identità transculturale contemporanea: la soggettività neoliberista di massa

Alfredo Lombardozzi
L’attesa dell’identità: crisi e riscatto nel gruppo psicoanalitico transculturale

Ore 16.30 -17.00 Pausa Tè  

Sabato 5 maggio 2018 - ore 17.00 - 19.00
Presiede Claudio Neri

Conferenza di René Kaës
“Molteplicità, eterogeneità, complessità

La formazione al lavoro psicoanalitico di gruppo”
Ore 18.30 - 19.00 Discussione con la sala

Ore 19.00 Conclusioni: René Kaës - Antonio d’Angiò
Cena sociale 20.30

Sabato mattina – 5 maggio 2018 

III Simposio 9.00 – 11.10
Verso una clinica delle frontiere

estensioni ed interazioni della Gruppoanalisi transculturale
Presiede Philippe Robert.  Modera Gabriele Profita

Roberto Beneduce
Quel che resta dell’Etnopsichiatria. La lezione dei saperi terapeutici locali e la critica agli 

approcci egemonici nella clinica della migrazione
Jaak Le Roy 

Dispositivi e processi di gruppi terapeutici transculturali per migranti e rifugiati
Natale Losi

Radici e rizomi dell’approccio Etno-Sistemico-Narrativo nella clinica con migranti e non

Ore 11.10 - 11.30 Pausa Caffè   
Ore 11.30 – 13.00 Gruppi esperienziali 
Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo


