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тканьë мыслей  

Cari colleghi,

il  Forum  della  psicoanalisi  dei  bambini  ancora  una  volta 

organizzerà  i  workshop  clinici  basati  sul  metodo  Weaving 

Thoughts, traducibile in italiano come “tessitura dei pensieri”.

La giornata sarà nel corso della pre-conference, che si svolgerà a 

Torino, il 10 Aprile 2014.

Come sempre  aspettiamo di  dare  il  benvenuto  ai  colleghi  che 

hanno  già  partecipato  ai  precedenti  workshop  e  speriamo che 

nuovi colleghi siano interessati a sperimentare per la prima volta 

questo metodo basato sulle libere associazioni di gruppo.

Il metodo Weaving Thoughts  continua a rappresentare il setting 

scelto   per  il  lavoro  dei  gruppi  nella  Pre-conference,  sebbene 

attraverso le modificazioni introdotte  nelle Conferenze di Parigi 

e  Basilea,  la  commissione  di  psicoanalisi  dei  bambini  ha 

ulteriormente ridefinito il format.

Quest’anno, nel corso della mattina, ci concentreremo, come al solito, sul 

materiale estratto da due  sedute analitiche consecutive usando il Metodo 

Weaving Thoughts.



Tuttavia abbiamo dedicato uno spazio alla fine della mattinata per osservare 

? più attentamente le dinamiche del gruppo di lavoro  e le sue relazioni con 

il materiale presentato.

Per questo scopo il moderatore chiederà ai partecipanti di descrivere le loro 

impressioni  sul  funzionamento  del  gruppo  e   relativamente  al  materiale 

clinico. Anche il presentatore del caso ( raccontato fin qui solo attraverso le 

due sedute) avrà la possibilità di condividere le impressioni rispetto al fluire 

delle  associazioni nel gruppo, e infine il moderatore dirà qualcosa  sulla 

propria esperienza.

Il  clima  emotivo  e  i  contenuti  della  discussione  verranno  ripresi  nel 

pomeriggio,  nel  corso di una ulteriore sessione di Weaving Thoughts, nel 

corso della quale verrà letta una terza  seduta dello stesso caso del mattino, 

usata come fonte di nuove associazioni. 

Abbiamo già sperimentato questa nuova formula e ci sembra che possa 

arricchire ulteriormente il processo di comprensione della dinamica 

transfert/contro-transfert nella relazione analitica che si sta sviluppando 

nel materiale clinico presentato. In più  le difese che emergono sia nella 

relazione che nel gruppo possono rappresentare un ulteriore focus per la 

discussione .

La nostra esperienza di questa nuova formula ci suggerisce un rinnovamento 

nella dinamica di gruppo e riconferma l'efficacia del metodo Weaving 

Thoughts. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

09.00 – 09.20 Sessione plenaria di apertura

09.30 – 10.40 Prima sessione di weaving thoughts  

10.40 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.10 Seconda sessione di weaving thoughts

12.10 – 12.50 Scambio tra partecipanti, presentatore e moderatore

12.50 – 14.30 Pranzo

14.30 – 16.00 Terza sessione di weaving thoughts con in mente lo scambio 

della ultima parte della mattina. 

16.00 – 16.20 Break

16.20 – 17.00 Chiusura della sessione plenaria e review del giorno



GRUPPI

Comprendiamo che ciascuno di noi si sente maggiormente a proprio agio 

utilizzando la sua madre lingua; tuttavia spesso è difficile garantire l’esatto 

significato di ciò che deve essere tradotto.  Quindi speriamo di riuscire ad 

organizzare gruppi in lingue diverse e di riuscire anche ad aiutare tutti i 

partecipanti nella traduzione all’occorrenza. 

Quest’anno,  sulla  base  della  lista  finale  dei  partecipanti,  abbiamo 

organizzato i seguenti gruppi:

· Gruppo in lingua inglese: 2

· Gruppo in lingua francese: 1

· Gruppo in lingua italiana: 1

Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare Jean-Louis Fouassier 

or Danielle Goldstein.

Tramite

email: jean-louis.fouassier@wanadoo.fr

danielle.k.goldstein@gmail.com

Tramite telefono in francese, inglese e spagnolo: 00 33 1 43 46 17 77, 

      00 33 6 19 83 17 78; 

in francese, inglese, russo:        00 33 6 81 92 25 29(*).

 I 12 Membri del comitato EPF analisi del bambino sono: 

Name  e-mail - address Paese

BARTH Daniel daniel@barth.net Svizzera

BOGLIATTO Katy katy.bogliatto2@scarlet.be Belgio

FIESCHI Elena efieschi@gmail.com' Spagna

FOUASSIER Jean-Louis Jeanlouis.fouassier@wanadoo.fr Francia

GOLDSTEIN Danielle danielle.k.goldstein@gmail.com Francia

GRIMALT Antonia 8331age@comb.es Spagna

HAAS Noa Co-Chair haasnoa3@gmail.com Israele

MAESTRO Sandra sandra.maestro@inpe.unipi.it Italia

MASTELLA Marco  mastellamarco@libero.it Italia

SCHUMACHER Beate b_schumacher@o2.co.uk U.K.

STAEHLE Angelika a.staehle@t-online.de Germania

WENK-REICH Carmen Chair wenkreich@aol.com Germania

mailto:jean-louis.fouassier@wanadoo.fr


Se hai necessità di ulterior dettagli a proposito dell’EPF Forum della 

Psicoanalisi dei Bambini nella tua lingua, siamo lieti di essere contattati.

Cos’è il metodo Weaving Thoughts?

La discussione clinica in accordo con il Metodo Weaving Thoughts richiede 

la presentazione di due  sedute consecutive su un caso clinico di bambino o 

adolescente. L’analista che presenta non fa nessun tipo di introduzione, ad 

eccezione del sesso e dell’età del paziente, della lunghezza del trattamento, 

della frequenza delle sedute, dei giorni della settimane durante i quali le 

sedute vengono eseguite. 

Ogni seduta dovrebbe essere redatta  separatamente nella lingua del gruppo 

pre-conference,  dovrebbero essere stampate  abbastanza copie per  ognuno 

dei 10-15 membri del gruppo; il numero esatto sarà disponibile in una data 

più prossima all’evento. Il presentatore può trovare utile portare una copia 

del testo nella sua lingua originale, se il  materiale verrà discusso in una 

lingua diversa.

All’inizio dell’incontro, il presentatore legge il testo della prima seduta, poi 

lui/lei  resta  in  silenzio  mentre  i  membri  del  gruppo  sono  invitati  ad 

associare liberamente il materiale della sessione per i primi 45 minuti. Dopo 

il break, la stessa procedura è seguita per la seconda seduta.

Usando il lavoro di gruppo con tale modalità, il metodo Weaving Thoughts 

permette di allargare la rete delle associazioni a tutti i partecipanti. 

Ogni gruppo ha un moderatore, il cui obiettivo è assicurarsi che il gruppo 

funzioni, che i membri chiedano a turno la possibilità di intervenire senza 

interferire nel dibattito o senza coinvolgersi in scambi esclusivi tra singoli 

partecipanti.   La  funzione  del  moderatore  è  anche  quella  di  aiutare   a 

contenere le ansie - e la pressione degli acting out che sono inevitabilmente 

prodotte  dalle  dinamiche  inconsce.  Il  moderatore  si  astiene  dal  dare  le 

proprie personali associazioni.  

Alla fine di ogni incontro, il moderatore invita il presentatore a condividere 

brevemente con il gruppo l’impatto che la discussione può aver avuto sui 

suoi pensieri,  ma evitando di dare ulteriori  informazione sul paziente, in 

modo tale che i membri possano  continuare ad associare liberamente sul 



materiale delle sedute anche da soli.  Alla fine il moderatore farà qualche 

commento a proposito della propria esperienza nel gruppo.

All’inizio della giornata,  di solito viene fornita una breve spiegazione del 

metodo a tutti i partecipanti. 

Chiuderemo la giornata con una sessione riassuntiva per riorganizzare le 

prospettive, impressioni ed esperienze da parte di partecipanti, presentatori 

e moderatori. 

Una descrizione più accurata del  metodo  Weaving Thoughts,  può essere 

trovata in: 

Norman†,  J.,  Salomonsson,  B.  (2005).  ‘Weaving  Thoughts’:  A  method  for 

presenting and commenting analytic case material in a peer group.  Int. J. 

Psycho-Anal., 86:1281-1289.

Puoi  trovare  l’articolo  sul  sito  EPF,  cliccando  sul  link  del  Forum  della 

Psicoanalisi nel Bambini.

E’  stato tradotto in francese (Le tissage des pensées,  Une méthode pour 

présenter  et  commenter  un  matériel  clinique  Psychanalytique  dans  un 

groupe de pairs. L‘année psychoanalytique international (2006). Éditions IN 

PRESS,  Paris,  France),  tedesco  (Gedanken  miteinander  verweben.  Eine 

Methode  für  psychoanalytische  Fallvorstellungen  und  Diskussionen  in 

Intervisionsgruppen  (peer  groups).  In:  Gabriele  Junkers  (Hrsg.,  2006). 

Verkehrte Liebe. Berlin: Edition Diskord) and Catalan (Teixit de pensaments. 

Un mètode per a presentar i  comentar material  psicoanalític en un grup 

diguals. Revista Catalana de Psicoanàlisi (2006), 23: 1-2:53-72).

Se prenderai  parte al  workshop per la  prima volta,  potrebbe essere utile 

leggerlo in anticipo, anche se non ricoprirai il  ruolo di presentatore o di 

moderatore. 

Non vediamo l’ora di incontrarti a Torino. 

Il Forum della Psicoanalisi del Bambino




