
1° Ottobre 2022

Comitato organizzativo

Pensiero psicoanalitico ed esperienza di guerra

C o n  i l  p a t r o c i n i o  d e l l a  S o c i e t à  p s i c o a n a l i t i c a  I t a l i a n a  

 In presenza 9-19 - Su zoom 9-13.30                              convegno in inglese e italiano 

PROGRAMMA 

alberto luchetti

Stanislav Matačić

alexandra mirza

Vlasta Polojaz

igor Romanov

Italia

Croazia

Ucraina

Italia

Ucraina

Mattino

 in Presenza e v ia Zoom

 

Convegno in Inglese e  ital iano 

 

Pomeriggio solo in presenza 

 

3 grupp i  in  inglese

1  gruppo in ital iano 

 

Il convegno è aperto e gratuito previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti. 
Vi chiediamo di compilare il modulo e inviarlo al seguente indirizzo e-mail entro il
25 SETTEMBRE 2022: cvp@centrovenetodipsicoanalisi.it
Riceverete conferma dell'iscrizione al più presto.

Iscrizione

Gli organizzatori invieranno agli
iscritti da remoto il link di

partecipazione e agli iscritti in
presenza le indicazioni per le

attività della giornata.
 
 

Andrea Braun

Patrizio Campanile 

maria Ceolin

Maja Dobranić

 Paolo Fonda

Italia 

Italia

italia

Bosnia

Italia

Il convegno si terrà presso le sale
del Centro Veneto di Psicoanalisi

Vicolo dei Conti 14, Padova

La guerra ha fatto nuovamente irruzione in Europa, seppure altre guerre recenti,
come quella nella ex Jugoslavia, siano ancora lontane dall'essere state
sufficientemente elaborate e le loro ferite suppurano ancora. Ciò influenza
pesantemente la vita dei gruppi e degli individui che ne fanno parte. 
La guerra continua a sollevare numerosi interrogativi sia sulla pratica analitica in
tempo di guerra che dopo. Ma soprattutto riaccende il nostro interesse, come
psicoanalisti, sui meccanismi psichici attivati da eventi così tragici, che
ricompaiono con una regolarità che ci lascia esterefatti ed in così larga misura
impotenti. Già Albert Einstein e Sigmund Freud nel carteggio avvenuto novanta
anni fa si interrogavano sulla distruttività umana e sulla possibilità di poterla
contrastare e contenere. 
In questo convegno, organizzato congiuntamente dalla Fondazione Libero e
Zora Polojaz e dal Centro Veneto di Psicoanalisi su “Pensiero psicoanalitico ed
esperienza di guerra”, si intende riflettere da un vertice psicoanalitico con
colleghi che nelle recenti guerre, come in quella tuttora in corso, hanno avuto
l’esperienza di esservi stati direttamente coinvolti. La riflessione psicoanalitica, si
sa, è fruttuosa se si articola con la clinica - in questo caso con chi le sofferenze
le ha vissute e ha tentato di curarle negli altri e in sé stesso.

Intervengono

Andrea Braun
 

Patrizio Campanile
 

Maria Ceolin
 

Maja Dobranić
 Paolo Fonda

 
Alberto Luchetti

 
Stanislav Matačić

 
Alexandra Mirza

Vlasta Polojaz
 

Igor Romanov
 
 
 

Razionale

Il convegno in presenza si terrà presso
il Centro Veneto di Psicoanalisi: 

Vicolo dei Conti 14, Padova 
 
 

Convegno internazionale in inglese e italiano 

La lingua ufficiale è l'inglese.
Sarà disponibile la traduzione in italiano.

.
 

(Padova) Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana,
Centro Veneto di Psicoanalisi, Fondazione Polojaz
(Venezia) Membro Ordinario con funzione di Training della Società
Psicoanalitica Italiana, Presidente del Centro Veneto di Psicoanalisi
(Padova) Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana ,
Segretario scientifico del Centro Veneto di Psicoanalisi 
(Sarajevo) Membro Associato della Società Croata di Psicoanalisi
(Trieste) Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana,
Centro Veneto di Psicoanalisi, Fondazione Polojaz
(Padova) Membro Ordinario con funzione di Training della Società
Psicoanalitica Italiana, Centro Veneto di Psicoanalisi 
(Zagabria) Presidente uscente e attuale Direttore dell'istituto di
Training della Società Croata di Psicoanalisi
(Kiev) Presidentessa della Società Ucraina di Psicoanalisi 
(Trieste) Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana,
Centro Veneto di Psicoanalisi, Presidente della Fondazione Polojaz.
(Kharkiv) Membro con funzione di training e Direttore dell'istituto di  
training  della Società Ucraina di Psicoanalisi (Study Group IPA)
 

Fondazione Libero e Zora Polojaz: Vlasta Polojaz, Paolo Fonda, Andrea Braun

Centro Veneto di Psicoanalisi: Patrizio Campanile, Maria Ceolin,
Anna Cordioli, Alessandra Furin, Paola La Scala, Giuseppe Moressa, Andrea
Mosconi, Silvana Rinaldi, Tiziana Zannato,

Segreteria:  Alberta Batticiotto cvp@centrovenetodipsicoanalisi.it 

Nome e Cognome _____________________________________

Indirizzo______________________________________________

Città__________________________________________________

Nazione_______________________________________________

Email_________________________________________________

Telefono _____________________________________

Professione: 

Livello di Inglese: 

Psicoanalista
Psicoterapeuta
Psicologo/a

 

Professione medica
altra professione ________________

 

Nullo
Basic 
Sufficientemente Buono

 
Intera Giornata in PRESENZA
Solo Mattina in PRESENZA
Solo Mattina su ZOOM

Tipo di Iscrizione

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i Titolari del trattamento dei dati sono Centro Veneto di Psicoanalisi e
Fondazione Libero e Zora Polojaz. I dati saranno utilizzati per l'organizzazione di questo incontro e non saranno condivisi con
altri per finalità diverse.

Se è interessato a essere informato per futuri eventi del Centro Veneto di Psicoanalisi esprima la sue preferenza:
        SI voglio essere informato per gli eventi futuri

        NO non sono interessato a essere informato per eventi futuri

Inviando la mail, acconsentirà al trattamento dei suoi dati personali, nei
limiti e per le finalità indicate nella presente informativa. 

9.00 Patrizio Campanile
Apertura dei lavori
9.10 Alexandra Mirza
Saluto
9.20 Alberto Luchetti
"Why war? / Perché Guerra?"
9.50 Paolo Fonda 
“Quando la guerra ci travolge” 
10.10 Discussione
10.40 Pausa caffè
11.10 Maja Dobranić 
“Guerra: e la razionalità?” 
11.30 Stanislav Matačić
"Lo stato di guerra come cattivo
contenitore per neonati e
bambini"
11.50 Igor Romanov 
"La guerra dentro: l'esperienza
inconscia della guerra in un
paziente e il suo analista"
12.10 Discussione
13.00 Pausa Pranzo

15.00 Gruppi di discussione
16.30 Pausa caffè
17.00 Andrea Braun e Maria Ceolin
Commento
17.10 Discussione plenaria
18.15 Vlasta Polojaz 
Considerazioni conclusive
18.30 Saluti


