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1° DIALOGO INTERNAZIONALE DEL CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA 
 

LA RELAZIONE ANALITICA 
 

 Bologna 14 e 15 Febbraio 2015 
 

Convento S. Domenico - Sala Emeroteca - piazza S. Domenico 13 
 
 

Programma 
 
Sabato 14 febbraio - sessione mattutina ore 8.30-13.30 
 
8.30 registrazione partecipanti  
 
9.00 apertura lavori  Irene Ruggiero 
                       
                                                       Chair: Filippo Marinelli 
 

9.15  René Roussillon            Processus et fondements de la rencontre psychoanalytique 
                                               Processi e fondamenti dell'incontro psicoanalitico 

 
      10.15 Discussant: Anna Ferruta 
 
10.30 Coffee break 
 
      11.00  Irene Ruggiero              Quale posto per l'azione nella relazione analitica? 
 
      11.30 Discussant: Benedetta Guerrini Degl’Innocenti  
 
11.45  Discussione con la sala 
 
13.30 Conclusione dei lavori 
 
 
Sessione pomeridiana ore 14.30-18.15 
 
                                                              Chair: Walter Bruno 
 
        14.30   Franco Borgogno              "Venire da lontano" e 
                                                              "diventare temporaneamente il paziente a propria insaputa"  
                                                              Due assunti della mente psicoanalitica di Ferenczi al lavoro. 

 
15.00 Discussant:  Daniela Nobili  
 
15.15 Coffee break  
 
       15.45    Marco Mastella                    Bambini e genitori dall'analista: un gioco di relazioni 



 
       16.15 Discussant: Francesco Pozzi 
 
16.30  Discussione con la sala 
  
18.15  Conclusione dei lavori  
 
 
Domenica 15 febbraio ore 9.15-13.30 
 
                                                                 Chair: Angelo Battistini 
 
       9.15 Christoph E. Walker                 The psychoanalytic relationship. The struggle to express     
                                                                 the inexpressible. 
                                                                 La relazione analitica. La lotta per esprimere l'indicibile. 
 
     10.15 Discussant: Maria Vittoria Costantini 
 
10.30 Coffee break 
 
      11.00 Stefano Bolognini                      La relazione come funzione analitica 
 
      11.30 Discussant: Romolo Petrini 
 
11.45  Discussione con la sala 
 
13.00  Conclusioni:  Paola Golinelli e Nicolino Rossi 
 
13.30  Chiusura dei lavori 
 
 
Comitato	  	  scientifico	  
Stefano	  Bolognini,	  Paola	  Golinelli,	  Marco	  Mastella,	  Nicolino	  Rossi,	  Irene	  Ruggiero	  
	  
Comitato	  organizzativo	  
Daniela	  Battaglia,	  Maria	  Cristina	  Calzolari,	  Mario	  Crisci,	  Luisa	  Masina,	  Sabrina	  Mosca,	  Cristina	  Nanetti,	  
Stefano	  Tugnoli	  
	  
Segreteria	  Organizzativa	  
Paola Vistoli  
Via Masi,5 
40137 Bologna 
tel. 051399634 
cell. 3389365048 
e-mail: ilcerchioapv@libero.it 
	  
	  
Evento	  in	  fase	  di	  accreditamento	  :	  crediti	  previsti	  	  10,5	  
	  
	  
	  

Il concetto di “relazione” ricorre oggi con notevole frequenza e 
talvolta con una certa genericità in psicoanalisi, ma non sembra 
ancora avere trovato definizione, statuto teorico e impostazione 



tecnica sufficientemente adeguati, organici e precisi. 
Impiegato troppo spesso in mera antitesi ai riferimenti pulsionali con 

un’ottica riduttiva e semplificatrice, esso rischia così di perdere, 
da un lato, il suo immenso potenziale scientifico e trasformativo e, 

dall’altro, la necessaria specificità psicoanalitica. 
In continuità con la sua tradizione storica e con la sua 

caratterizzazione culturale, il Centro Psicoanalitico di Bologna 
organizza il 1° Dialogo Internazionale sulla Relazione in ambito 

teorico e clinico, interrogando specialisti italiani e stranieri su 
questo tema cruciale della psicoanalisi contemporanea, di cui intende 
esplorare la complessità con spirito di approfondimento critico e con 

interesse verso il nuovo. 
 
 
 
RELATORI 
 
 
 
Stefano Bolognini (Bologna): Analista con Funzioni di Training della SPI.  Presidente 
della International Psychoanalytical Association (IPA). 
 
Franco Borgogno (Torino): Analista con Funzioni di Training della SPI. Professore di 
Psicologia Clinica dellʼUniversità di Torino. 
 
Maria Vittoria Costantini (Padova): Analista con Funzioni di Training della SPI. 
Presidente del Centro Veneto di Psicoanalisi (CVP) 
 
Anna Ferruta (Milano) : Analista con Funzioni di Training della SPI. Segretario Nazionale 
dellʼIstituto di Training della SPI. 
 
Paola Golinelli (Bologna): Analista con Funzioni di Training della SPI 
 
Benedetta Guerrini Degli Innocenti (Firenze):  Membro Ordinario della SPI. Segretario 
Scientifico del Centro Psicoanalitico di Firenze (CPF). 
 
Marco Mastella (Ferrara): Analista con Funzioni di Training della SPI.  Segretario 
Scientifico del Centro Psicoanalitico di Bologna (CPB). 
 
Daniela Nobili (Bologna): Membro Ordinario della SPI. 
 
Romolo Petrini (Roma): Membro Ordinario della SPI. 
 
Francesco Pozzi (Modena): Analista con Funzioni di Training della SPI. 
 
Nicolino Rossi (Bologna): Membro Ordinario della SPI. Professore di Psicologia Clinica 
dellʼUniversità di Bologna 
 
René Roussillon (Lyon, Francia): Analista con Funzioni di Training della Societé 
Psychanalytique de Paris (SPP). Professore di Psicologia Clinica e Psicopatologia 
dellʼUniversità di Lione. 
 



Irene Ruggiero (Bologna): Analista con Funzioni di Training della SPI. Presidente del 
Centro Psicoanalitico di Bologna (CPB) 
 
Christoph E. Walker (Tübingen, Germania): Analista con Funzioni di Training della 
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV). Già Presidente della Associazione 
Psicoanalitica Tedesca. 
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e-‐mail	  	  
	  
Autorizzo	  all’utilizzo	  dei	  dati	  personali	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs	  196/2003	  art.	  13	  
	  

	  
Data.....................................	  Firma.......................................................................................	  
	  
	  
Quota	  d’iscrizione:	  	  
	  
 Entro 20/12/14 Dopo 20/12/14 
 Con ECM €130+22%IVA= €158,60 €150+22%IVA= €183 
Senza ECM €110+22%IVA= €134,20 €130+22%IVA= €158,60 
Candidati, specializzandi, studenti €80+22%IVA= €97,60 €100+22%IVA= €122 

	  
	  
MODALITÀ	  DI	  PAGAMENTO:	  
Il	  pagamento	  della	  quota	  d’iscrizione	  va	  effettuato	  mediante	  bonifico	  bancario	  presso:	  
Unicredit	  Banca	  IBAN: IT53U0200802431000103457065	  	  
Per	  l’iscrizione	  inviare	  la	  scheda	  compilata	  e	  l’attestato	  del	  bonifico	  avvenuto	  a	  
Paola Vistoli 
Via Masi,5 
40137 Bologna 



tel. 051399634 
cell. 3389365048 
e-mail: ilcerchioapv@libero.it 
E’possibile iscriversi anche on line sul sito www.cepsibo.it 
L’iscrizione sarà ritenuta valida a bonifico avvenuto. 
 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hotel	  che	  offrono	  tariffe	  agevolate	  a	  i	  partecipanti	  al	  Congresso 

	  
	  

Art	  Hotel	  Corona	  D'Oro	  Via	  Oberdan,	  12	  40126	  -‐	  Bologna,	  Italia	  Tel.	  +39	  051	  7457611	  corona@inbo.it	  

Art	  Hotel	  Dei	  Commercianti	  	  Via	  de'	  Pignattari	  11,	  40124	  Bologna	  Tel.	  +39	  051	  7457511	  	  
commercianti@inbo.it	  

	  Art	  Hotel	  Novecento	  	  P.zza	  Galileo,	  4/3	  40123	  Bologna	  Tel.	  +39	  051	  7457311novecento@inbo.it	  

Art	  Hotel	  Orologio	  Via	  IV	  Novembre,	  10	  	  40126	  -‐	  Bologna,	  Italia	  Tel.	  +39	  051	  7457411orologio@inbo.it	  

Per	  la	  prenotazione	  on	  line	  negli	  Art	  Hotel	  	  (Corona	  D’Oro,	  Dei	  Commercianti,	  Novecento,	  Orologio)	  si	  può	  
utilizzare	  il	  seguente	  link: 

http://www.bolognarthotels.it/offerta.aspx?CodeProm=00361108-4e0d-40ca-b68a-9485fd7c3f06 

Buonhotel	  Via	  degli	  Usberti,	  4	  Bologna	  Tel.	  051	  231807	  	  Per	  la	  prenotazione	  on	  line	  si	  può	  utilizzare	  il	  
seguente	  link	  :	  

http://www.buonhotelbologna.it/convegno-cpb/	  

Hotel	  Tre	  Vecchi	  47,	  Via	  Dell'Indipendenza-‐Bologna,	  BO	  –	  051	  231991	  www.trevecchi.hotelsbologna.it	  	  	  . 
Per la prenotazione inviare una mail a bookinghoteltrevecchi@zanhotel.it con il chiaro riferimento al Congresso 
e all’attenzione di Fiorenza Berti 
 
	  

 
 


