
	

La	Fondazione	Libero	e	Zora	Polojaz	organizza	un	seminario	scientifico	di	psicoanalisi	dal	titolo	

	

Incontro	e	Ascolto	
	

Trieste,	17.11.2018	

	

Presso	il	Narodni	dom	–	IUSLIT	Università	di	Trieste	-	Via	F.	Filzi	n.	14	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Incontro	e	ascolto	sono	due	aspetti	basilari	nella	vita	delle	persone,	che	si	muovono	in	un	contesto	

spazio-temporale.	L’incontro	introduce	due	caratteristiche	opposte	che	lo	connotano.	L’etimologia	

della	parola	segnala	che	si	tratta	di	andare	verso	qualcuno,	ma	anche	contro.	L’ascolto	presuppone	

che	si	parli	a	e	con	qualcuno.		

	

Sin	dalle	sue	origini,	la	psicoanalisi	ha	messo	in	evidenza	la	centralità	della	talking	cure,	a	cui	ha	fatto	

seguito	 l’approfondimento	 della	 dimensione	 intrapsichica,	 interpersonale	 e	 transsoggettiva.	

L’incontro,	strutturato	attraverso	 il	setting,	promuove	un	processo	di	esplorazione	che	coinvolge	

entrambi	i	partecipanti	attraverso	uno	scambio	di	affetti	e	pensieri.		

Il	 seminario	 si	 prefigge	 di	 approfondire	 i	 diversi	 livelli	 implicati	 nell’incontro	 e	 nell’ascolto	

psicoanalitico.	

	

Comitato	scientifico:	Andrea	Braun,	Paolo	Fonda,	Vlasta	Polojaz	(Membri	della	Società	Psicoanalitica	

Italiana).	

Dalla	collezione	privata	di	G.	Lokar	–	Photo	by	K.	Kravos		



Programma	
	
Chair:	Gabor	Szöny	(	Ungheria	)	
			

9.30			 –	Vlasta	Polojaz	(	Italia	)	“Introduzione	al	meeting”.		

10.00		 –	Stefano	Bolognini:	“Encounter	and	Listening:	on	the	neglected	role	of	some	basic	inter-

human	functions”.	

10.45	 –	Pausa	caffè	

11.15	 –	Antonius	Stufkens:	“Out	of	the	depths	of	the	soul:	ways	of	communicating	in	the	analytic	

encounter”.	

12.00		 –	Primi	commenti	dei	partecipanti.	

12.30	 –	Pausa	pranzo	

	

Chair:	Paola	Golinelli	(	Italia	)		
	

14.00		 –	Tavola	rotonda	su	“L’esperienza	dell’Ascolto	in	Bosnia	Herzegovina”.	Partecipano	Paolo	

Fonda	(	Italia	),	Sanja	Borovečki	Jakovljev	e	Stanislav	Matačić	(Croazia),	Maja	Dobranić	(BiH).	

15.30		 –		Pausa	caffè	

16.00			 –	Gruppi	di	lavoro.		

18.00			 –	Discussione	generale.	

18.45			 –	Conclusioni.	

	

Stefano	Bolognini	è	membro	ordinario	con	funzioni	di	training	della	Società	Psicoanalitica	Italiana,	

di	cui	è	stato	Segretario	Scientifico	e	Presidente.	Dal	2013	al	2017	egli	è	stato	Presidente	

dell’International	Psychoanalytical	Association.	E’	Honorary	Member	della	New	York	

Contemporary	Freudian	Society	(NYCFS)	e	del	Los	Angeles	Institute	and	Society	for	Psychoanalytic	

Studies	(LAISPS)	ed	è	Chair	dell’IPA	Encyclopedia	Dictionary	of	Psychoanalysis.	Tra	i	suoi	numerosi	

lavori	si	segnalano	i	libri	“Empatia”	e	“Passaggi	segreti.	Teoria	e	tecnica	della	relazione	

interpsichica”,	tradotti	e	pubblicati	in	varie	lingue.		

	

	

Antonius	 Stufkens	 è	 membro	 ordinario	 con	 funzioni	 di	 training	 della	 Società	 Psicoanalitica	

Olandese,	con	una	esperienza	di	oltre	40	anni	e	numerosi	articoli	di	carattere	clinico,		pubblicazioni	

sugli	aspetti	teorici		e	sulla	terapia	analitica.	Ha	fatto	parte	del	corpo	docente	del	HGP	Psychoanalytic	

Institute	 for	 Eastern	 Europe	 (PIEE)	 ed	 è	 stato	 direttore	 del	 Amsterdam	 	 Psychoanalytic	 Training	

Programme	 for	 Eastern	 Europe.	 Tuttora	 è	 impegnato	 in	 diversi	 comitati	 internazionali,	 tenendo	

conferenze	e	supervisioni	in	diverse	nazioni.	

	



I	Gruppi	saranno	guidati	da:	Andrea	Braun	(Italia),	Andrea	Gaddini	(Italia),	Ettore	Jogan	(Italia),	

Eduard	Klain	(Croazia),	Gianina	Micu	(Romania),	Cristina	Saottini	(Italia),	Kitty	Schmidt	(Austria),	

Dimo	Stantchev	(Bulgaria),	Jasminka	Suljagić	(Serbia).	

	

	

La	lingua	ufficiale	è	l’Inglese.	Sarà	disponibile	una	traduzione	in	Italiano	delle	relazioni.	

Il	seminario	è	gratuito,	ma	la	partecipazione	è	limitata.	

	

Dopo	quattro	anni	vi	invitiamo	nuovamente	a	Trieste,	una	città	dal	passato	multiculturale	e		

multietnico,	per	tessere	degli	incontri	e	degli	ascolti	che	contribuiscano	a	costruire	un	mondo	e	una	

cultura	psicoanalitica	che	serva	come	collante	tra	i	paesi	europei	e	soprattutto	tra	quelli	del	sudest.	

	

	

	

Con	il	patrocinio	di		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
The Libero and Zora Polojaz Foundation in collaboration with the Revoltella Museum in Trieste 
shall organize a psychoanalytic seminar on  

 
 

INTEGRATION and SPLITTING 
 

Saturday 15 November 2014 at the Revoltella Museum, Trieste  
 
 
Why hold a psychoanalytic seminar on integration and splitting in today's age? 
Psychoanalytic theory has dealt with splitting since its inception and has explored the pathological 
aspect of this form of defense through studies of fetishism and psychoses. These are situations in 
which a denied reality is replaced by a virtual one, which is also a particularly common defense 
mechanism in different forms of trauma. In cases of borderline and narcissistic disorders splitting 
plays a prominent role, insomuch as it isolates the affects which are too painful and too difficult to 
integrate.  
However, integration and splitting are also well-known processes in normal, emotional life. 
Integration that is naturally preceded by a state of non-integration can shatter, disintegrate and then 
give rise to new integration.  
Integration can, therefore, be seen as a process in continuous evolution and never delineated in a 
permanent manner. Nonetheless, in certain circumstances every part of it can degenerate.   
The Seminar offers the opportunity to delve into the different manifestations of these processes on 
an intrapsychic, interpersonal, and trans-subjective level.   
Further, the centennial of the beginning of World War I -- which occurs this year -- can be 
considered a source of reflection on integrative and disintegrative aspects, on  fragmentation and on 
splitting. All these aspects, which are caused by external events, occur not only in the lives of 
populations but also within and between nations. We should remember that the destructiveness of 
the war itself stimulated the blossoming of certain Freudian concepts of great importance, such as 
the life and death drives and the psychology of groups.    
The scientific committee: Andrea Braun 

Paolo Fonda 
Vlasta Polojaz                                    
(Psychoanalysts of the Società Psicoanalitica Italiana)    

             
 
 
With the sponsorship of  Società Psicoanalitica Italiana 
  
and of Centro Veneto di Psicoanalisi 

 
Centro veneto 
di Psicoanalisi 

Slovensko društvo za  
psihoanalitično psihoterapijo 

Si	ringrazia	sentitamente	lo	sponsor	Torrefazione	Primo	Aroma	Trieste		

	


