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IL CONVEGNO
Il convegno offre uno sguardo sulla condizione dei postmillennial nel sud-Europa, giovani impegnati a
disegnare il proprio sé mentre devono fronteggiare una situazione di angoscia del futuro che li fa diventare
una no-future generation.
Carlo Strenger, psicoanalista e filosofo israeliano, professore di psicologia e filosofia all'università di Tel
Aviv, membro del seminario per la Psicoanalisi Esistenziale di Zurigo e dello Scientific Advisory Board della
Sigmund Freud Foundation di Vienna, inquadra le implicazioni cliniche e filosofiche del lavoro terapeutico
con chi tenta di disegnare il proprio sé. Lo fa attingendo alla sua esperienza di clinico, maturatasi nella realtà
di un paese difficile come Israele, e di filosofo.
I contributi clinici dei colleghi italiani, Marco Bernabei per l’ISIPSÉ e Roberto Cutajar per il Sullivan,
offrono una chiave di lettura della crisi identitaria e di relazione con le figure genitoriali delle generazioni
nate all’esordio del terzo millennio proponendo elementi per costruire un approccio clinico ai postmillennial.
Ci proponiamo di far emergere i tratti di questa nuova impostazione clinica, anche attraverso lo stimolo degli
interventi programmati del gruppo di studio sull'adolescenza, avviato dai colleghi fiorentini con il
coinvolgimento in internet di colleghi da tutta Italia. Costruiamo l'intervento clinico con i postmillennial
insieme al lavoro terapeutico con i loro genitori, da una parte vittime della crisi economico-sociale e
dall’altra ritenuti co-responsabili dai propri figli.
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ISIPSÉ ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE
L’istituto di specializzazione in psicologia del sé e psicoanalisi relazionale è stato fondato con l’obiettivo di
formare analisti orientati verso la psicologia del sé (nella tradizione kohutiana e negli sviluppi postkohutiani), la prospettiva intersoggettiva, e la psicoanalisi relazionale (nella tradizione dell’opera di Mitchell,
Ghent, Bromberg, Benjamin e altri) modelli che per innovazione e profondità sono fra i più avanzati della
psicoanalisi contemporanea.
Nel 2005 è stata costituita la Scuola di Psicoterapia ISIPSÉ abilitata ad attivare un corso di formazione
riconosciuto dal MIUR, nel 2011 è stata aperta a Milano una sede della Scuola.
L’ISIPSÉ organizza un programma continuo di incontri internazionali per dialogare con i principali autori
della psicoanalisi contemporanea. Nel 2005 ha contribuito a organizzare a Roma il Convegno della
International Association for Relational Psyhoanalysis and Psychotherapy (IARPP) L’esperienza Inconscia:
Prospettive Relazionali. Nel 2006 ha organizzato a Roma insieme alla European Federation for
Psychoanalytic Selfpsychology il convegno Affetti e Sinificato: nuove possibilità terapeutiche della
psicologia del sé. Nel 2016 ha contribuito a organizzare a Roma il 13° Convegno IARPP Arti del
Tempo: Psicoanalisi Relazionale e Forme della Vitalità nel Processo Clinico.
ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ANALITICA H.S. SULLIVAN
L’Istituto di Psicoterapia Analitica di Firenze (IPA) gestisce una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
ad orientamento psicoanalitico interpersonale-relazionale. In particolare, la Scuola ha l’obiettivo di formare
psicoterapeuti (1° livello) e psicoanalisti (2° livello) orientati al pensiero di H.S. Sullivan, K. Horney, C.
Thompson, F. Fromm Reichmann fino a giungere agli sviluppi attuali della prospettiva interpersonalerelazionale con Autori come E. Levenson, S. Mitchell, J. Greenberg, P. Bromberg, D.B. Stern e altri. La
Scuola, fondata nel 1977, è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto del 20 marzo 1998 Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21.4.1998.
Dopo la formazione di 1° livello, riconosciuta dal MIUR, gli psicoterapeuti possono aderire alla Società
Italiana di Psicoanalisi Interpersonale (SIPI) che ha come programma l’aggiornamento professionale
continuo attraverso la partecipazione a seminari interni riservati o aperti al pubblico, a congressi, a
conferenze, a gruppi di discussione di casi clinici anche per ricerca.
L’Istituto di Psicoterapia Analitica ha organizzato l’International Forum dell’International Federation of
Psychoanalytic Societies (IFPS) di cui è membro dal 1991, nel 1994 e nel 2018. La SIPI è fondatore e
membro dell’Organizzazione di Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro (OPIFER).
FONDAZIONE STELLA MARIS
L’Istituto Stella Maris di Pisa è una struttura d'avanguardia per l'assistenza, per il recupero e per la ricerca
sulle devianze dello sviluppo e sulle disabilità dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ un Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, cioè un Ospedale di Ricerca strettamente collegato all'Università di Pisa,
all'Azienda Universitario-Ospedaliera Pisana ed a tutta la Regione Toscana, è un Istituto complesso,
multiprofessionale (circa 300 dipendenti e molti allievi), presso il quale operano clinici, ricercatori e docenti
universitari di prestigio internazionale e che utilizza tecnologie e metodologie avanzate per assistere i
disturbi più gravi che possono colpire un essere umano nel suo periodo di crescita e di formazione. L'Istituto
assiste bambini e adolescenti con le principali e più frequenti patologie del sistema nervoso e della mente .
Molti di essi migliorano o guariscono, altri sviluppano disabilità durature o permanenti che costituiscono un
grave ostacolo per la vita adulta, con grave danno per le famiglie e per tutta la società. Fra queste disabilità
ricordiamo i disturbi del movimento (i più gravi sono gli spastici), l'epilessia (malattia spesso curabile ma
talvolta resistente), i disturbi del linguaggio e dell'apprendimento (spesso gravi, che possono compromettere
l'intelligenza e il profitto scolastico), il ritardo mentale (bambini che non sviluppano il pensiero astratto
tipico della specie, e rimangono fermi alle capacità dell'infanzia), i disturbi d'ansia e dell'umore (che possono
ostacolare il pensiero e il rapporto sociale), i rari ma gravissimi disturbi precoci della socializzazione (tra cui
anzitutto l'autismo), i disturbi della personalità e della condotta (che portano ai comportamenti antisociali
come la delinquenza e la droga), i disturbi dell’alimentazione, oggi sempre più diffusi tra gli adolescenti, le
malattie gravi della mente o psicosi (come la schizofrenia). Nel corso dell’anno, l’Istituto ricovera più di
1.700 bambini ed effettua più di 4.000 visite ambulatoriali.

PROGRAMMA

Sabato 28 Settembre
ore 9-9.30 registrazione

mattina 9.30-13
Chair: Maria Ugolini
9.30-10.30

Relatore: Carlo Strenger
La paura di essere insignificanti: formare l’identità in un mondo globalizzato

10.30-11

Discussant: Susanna Federici, Gianni Nebbiosi
11-11.30 pausa caffè

11.30-13

Interventi GRUPPO DI STUDIO ISIPSÉ SU ADOLESCENTI/GIOVANI ADULTI
discussione con i partecipanti
pomeriggio 15-17.30
Chair: Valeria Pulcini

15-15.30
15.30-16

Relatore: Marco Bernabei
Postmillennial, la generazione senza futuro: la storia di Lorenzo
Discussant: Carlo Strenger
16-16.30 pausa caffè

16.30-17.30

Interventi GRUPPO DI STUDIO ISIPSÉ SU ADOLESCENTI/GIOVANI ADULTI
discussione con i partecipanti

Domenica 29 Settembre
mattina 9.30-13
Chair: Anna Rita Viarengo
9.30-10
10-10.30

Relatore: Roberto Cutajar
Un caso clinico
Discussant: Carlo Strenger
10.30-11 pausa caffè

11-12.30
12.30-13

Interventi GRUPPO DI STUDIO ISIPSÉ SU ADOLESCENTI/GIOVANI ADULTI
discussione con i partecipanti
Conclusioni: Simona Caprilli

