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I RELATORI

Alfio Maggiolini
Psicoterapeuta de Il Minotauro, 

Docente di Psicologia del ciclo di vita 

presso l’Università di Milano-Bicocca, e 

Consulente dei Servizi della giustizia 

minorile di Milano. 

Cristina Saottini
E’ Membro Ordinario SPI e Segretario 

scientifico del Centro Milanese di 

Psicoanalisi,  è Giudice Onorario del 

Tribunale per i Minorenni di Milano

INGRESSO LIBERO

Sezione locale della 

Società Psicoanalitica Italiana 

componente della

International Psychoanalytical Association

Sabato 

6 Ottobre 2018

10:00 - 13:00

SENZA PAURA, 

SENZA PIETA’

Valutazione e 

trattamento degli 

adolescenti antisociali

Centro Psicoanalitico di Bologna  

Via Cesare Battisti, 24 - Bologna



PROGRAMMA

ore  10:00 

Saluti del Presidente 
N. Rossi

ore  10:10 

Introduzione  ai lavori 
L. Masina

ore  10:20

Quale psicoanalisi per gli adolescenti 

antisociali
A. Maggiolini

ore 11:00

Aderire/trasgredire: questioni di 

identità in adolescenza
C. Saottini

ore 11:45

Pone domande e favorisce la 

discussione 
G. Mereu

ore 12:00

Discussione con la sala

ore 13:00

Chiusura dei lavori

SENZA PAURA, SENZA PIETA’

L’adolescenza rappresenta un crocevia tra

famiglia e società, tra passato e futuro,

un’età in cui la distanza tra mondo interno

e mondo esterno è particolarmente ridotta.

Anche per questo è una fase della vita che

ben si presta a descrivere la ricchezza

dello sguardo psicoanalitico e della sua

capacità di spaziare “dall’interno” del

mondo emotivo del paziente “all’esterno”

delle relazioni tra persone in una

particolare epoca sociale e culturale.

Usando il vertice dei comportamenti

trasgressivi e antisociali in adolescenza

possiamo osservare come la costruzione

dell’identità soggettiva e dell’identità

sociale vadano di pari passo e come la

psicoanalisi aiuti a cogliere il senso

inconscio del comportamento antisociale e

interpreti la domanda di identità

dell’adolescente, soggettivandola.

Possono così acquistare senso e

trasformabilità comportamenti esterni

altrimenti muti, ad esempio alcuni

fenomeni di radicalizzazione o di

collusione corruttiva.

Il lavoro psicoanalitico in collaborazione

con il Tribunale per i minorenni è utile per

dare la parola al processo di

soggettivazione dell’adolescente,

integrando la ricerca di verità dei fatti con

la verità degli affetti.

CPB - Servizio di consultazione

Presso la sede del Centro Psicoanalitico di

Bologna è attivo un servizio di consultazione ed

informazione per l’Emilia Romagna, svolto da

psicoanalisti esperti, membri della Società

Psicoanalitica Italiana.

Il servizio offre consultazioni ad indirizzo

psicoanalitico per adulti, bambini e adolescenti.

Tale Servizio viene offerto anche a genitori

relativamente a difficoltà all’interno del loro

specifico ruolo.

L’approccio psicoanalitico, connotato da

formazione specifica ed esperienza clinica, tende a

favorire una riflessione comune fra analista e chi

richiede consulenza sulla situazione di malessere

psicologico presentata. Si configura pertanto una

prima forma di aiuto attraverso l’approfondimento e

la ridefinizione del disagio in funzione di un

successivo intervento terapeutico strutturato.

Il Servizio prevede anche consulenza clinica di

indirizzo e orientamento rivolto a medici, psicologi,

operatori socio-sanitari.

Il Servizio è attivo tutto l’anno, eccettuato il periodo

compreso fra il 15 luglio e il 1 settembre.

Per richiedere un appuntamento: telefonare

lasciando un messaggio in segreteria al numero

telefonico 051-27.29.46 oppure scrivere una email

all'indirizzo consultazione.cpb@gmail.com

CPB - Segreteria

CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA

Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna

Tel. 331-4129985 Fax 051-3372212

e-mail: segreteria.organizzativa@cepsibo.it

www.cepsibo.it

Per informazioni, telefonare: 

martedì dalle 9.00 alle 12.00 oppure

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 

alle 18.30

mailto:consultazione.cpb@gmail.com

