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Il Centro di Psicoanalisi Romano 
 

Il Centro di Psicoanalisi Romano, sezione della 
Società Psicoanalitica Italiana (SPI), componente 
dell’International Psychoanalytical Association (IPA), 
fondata da Sigmund Freud, è un’istituzione che 
promuove a Roma la ricerca e lo studio della 
psicoanalisi dai primi anni ‘50. Nella sua sede di Via 
Panama 48 ospita una sezione locale dell’Istituto 
Nazionale di Training che svolge, attraverso un lungo 
e rigoroso percorso, la formazione psicoanalitica di 
medici e psicologi. L’attività comprende periodiche 
riunioni scientifiche, conferenze, incontri con 
studiosi italiani e stranieri. Il Centro dispone anche 
di una biblioteca fornita delle più recenti 
pubblicazioni nazionali e internazionali specifiche, 
utilizzabile anche da studiosi esterni. 
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Sabato 9, domenica 10 novembre 2019 
Ore 9,30 

 
Auditorium Via Rieti 11, Roma 

 
 



 

 

 
 
Il Centro di Psicoanalisi Romano ha ritenuto di 
grande importanza proporre due giornate di studio 
sui temi cruciali relativi ai cambiamenti climatici. E' 
un'iniziativa particolarmente significativa nel 
momento in cui organizzazioni scientifiche 
internazionali hanno sottolineato l'aumento 
esponenziale del riscaldamento globale e le 
ripercussioni di questo sugli equilibri sia umani che 
ambientali. Milioni di giovani in tutto il mondo si 
stanno organizzando e mobilitando per imporre ai 
governi ed alle istituzioni un loro intervento per 
impedire la catastrofe. Si confronteranno su questi 
problemi studiosi appartenenti a diverse discipline 
(psicoanalisi, antropologia, scienze urbanistiche, 
economia politica, ingegneria ambientale, 
letteratura, religione). Di conseguenza si tratta di un 
importante evento che consente di confrontare 
contributi psicoanalitici su un tema di grande 
attualità con quelli di altre discipline. La psicoanalisi, 
infatti, può gettare luce sui processi di rimozione, 
negazione e diniego che vengono messi in atto a vari 
livelli sul piano individuale, di gruppo e sociale. 
L'analisi di questi meccanismi psico-sociali è di 
grande utilità per suscitare un'approfondita 
riflessione sui problemi ecologici, che hanno 
acquisito dimensioni preoccupanti nell'era in cui 
viviamo, definita Antropocene e caratterizzata da un 
intervento dell'uomo sugli equilibri della natura 

sempre più accentuato, che mette  a rischio la 
sopravvivenza della stessa specie Homo Sapiens.  

 
Programma 

 
Sabato 9 Novembre 
 

9.30 
Presenta 
Giovanni Meterangelis  
 

Introduce il convegno e coordina 
Alfredo Lombardozzi  
 

 9.45 
Edoardo Zanchini  
Le città e i cittadini di fronte a un clima che sta 
cambiando 
 

 10.15 
Cosimo Schinaia  
Psicoanalisi ed ecologia da Freud ai giorni nostri 
 

 10.45 
Mauro Van Aken  
Campati per aria. Culture nei cambiamenti climatici 
tra dinieghi e desideri 
 

 11.15 Coffe break 
 

 11.30-13.00 
Discussione 
 
Pausa pranzo 
 

 14.30 
Introduce e coordina 
Alberto Sonnino  
 

 14.45 

Sally Weintrobe  
Vivendo con i nostri sentimenti sul collasso dei 
sistemi 
 
 
15.15 
Valeria Termini  
La trasformazione energetica per la difesa del 
pianeta  
 

 15.45 
Costantino Gilardi  
Papa Francesco sulla cura della casa comune 
 

16.15 Coffe break 
 

16.30-17.30 
Discussione 
 
Domenica 10 novembre 
 

9.30 
Introduce e coordina  
Daniela Scotto di Fasano  
 

9.45 
Luc Magnenat  
Pensando come una montagna, pensando l'Edipo: un 
contributo psicoanalitico per un’etica ambientale. 
 

10.15 
Ginevra Bompiani  
Coincidenze. Clima e Civiltà 
 

10.45 
Stefano Caserini  
La scienza del clima fra negazione e catastrofe 
 

11.15 Coffe break 
 

11.30 -13.00 



 

 

Discussione 
 
 

 
 

Scheda di iscrizione 
 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Crisi ambientale, angosce 
 e forme della negazione 

 
Cognome e  nome________________________________ 

C.F.__________________________________________ 

P.IVA________________________________________ 

Codice Univoco ________________________________ 

Indirizzo______________________________________ 

C.A.P.____________ Città_________________________ 

Telefono______________________________________ 

E mail/PEC________________________________________ 

□ Non sono possessore di P.IVA      

□ Autorizzo al trattamento dei Dati Personali D.Lgs 
196/03 del RUE 679/2016 

Firma _____________________________________ 

 
Quota di iscrizione:  
 
€ 60,00 (Iva compresa) 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento può essere effettuato: 

in segreteria (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì 
dalle 10,00 alle 13,00; 

 
inviando via e-mail la scheda di iscrizione, unitamente  a copia di 
bonifico bancario: Banca Popolare di Ancona Filiale Roma 2, 
IBAN: IT30J0311103249000000016008 intestato a Centro di 
Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il proprio nome e 
cognome e “CAMBIAMENTI CLIMATICI” 


