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IL CONGRESSO
Vulnerabilità, incertezza e rabbia caratterizzano la realtà 
nella quale siamo immersi, resa ancora più complessa dagli 
accadimenti improvvisi e dolorosi degli ultimi anni, stimolando 
una rifl essione sul lavoro d’analisi con i pazienti. La speranza 
sembra scomparire ed essere sostituita dallo scoramento. 
Come essere custodi della speranza? Come sostenerla nei 
momenti di grande vulnerabilità del paziente o quando l’analista 
stesso entra in contatto con la propria?

Il Congresso Nazionale di quest’anno intende portare al centro 
del dibattito tali esperienze emotive e relazionali, per rifl ettere 
sulle modalità in cui si intrecciano nel lavoro psicoterapeutico 
con adulti e con adolescenti.

Vulnerabilità, incertezza e rabbia sono stati del Sé 
interconnessi, spesso diffi  cili da tollerare e da elaborare in 
una dimensione pensabile, ma potenzialmente declinabili 
nella relazione terapeutica in forme sempre più funzionali 
ed evolutive. L’incertezza rende vulnerabili, la vulnerabilità 
genera rabbia, a volte anche autodistruttiva; tuttavia, la 
rabbia può trasformarsi in assertività e diventare forza vitale 
carica di speranza. La rabbia, quando nasce come sforzo e 
desiderio comunicativo, può diventare tentativo relazionale 
di raggiungere l’altro. La speranza, intesa come emozione 
‘guerriera’, come attitudine a mantenere la coscienza vigile per 
combattere il senso di sconforto, richiede il riconoscimento 
dell’alterità. L’analista può diventarne il custode, aiutando il 
paziente a immaginare un futuro.

Nelle sessioni plenarie e parallele, analisti esperti, affi  ancati 
da colleghi giovani e in formazione, rifl etteranno su queste 
esperienze profondamente umane e sul fi lo che le unisce e le 
intreccia nell’esperienza analitica.

Durante il congresso è prevista una sessione online in cui 
ci collegheremo con Malcolm Slavin – uno degli autori di 
riferimento della psicoanalisi contemporanea – che presenterà 
la sua più recente rivisitazione relazionale dei concetti kleiniani 
di posizioni schizo-paranoide e depressiva.

Il Congresso si svolgerà in presenza, con particolare attenzione allo spazio per il dialogo con i partecipanti. 

L’ISIPSÉ
Ha l’obiettivo di formare psicoterapeuti e 
psicoanalisti orientati verso la Psicologia del 
Sé (nella tradizione kohutiana e negli sviluppi 
post-kohutiani), 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 interessanti della psicoanalisi contemporanea. 
L’Istituto è affi  liato alla International Association 
for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). 
Nel 2005 a Roma 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. 
La Scuola fa parte del Coordinamento Nazionale 
delle Scuole di Psicoterapia (CNSP) e ha aderito 
alla procedura per la valutazione della qualità delle 
scuole.

Coloro che hanno conseguito la specializzazione 
in psicoterapia o in psichiatria possono chiedere 
l’ammissione al Training post-specializzazione 
attivo negli Istituti di Roma e di Milano anche al 
fi ne di associarsi all’Istituto stesso.

L’ISIPSÉ organizza un programma continuo 
di incontri internazionali per dialogare con i 
principali autori della psicoanalisi contemporanea. 
Nel 2005 ha co-organizzato a Roma il Convegno 
della International Association for Relational 
Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP) 
L’esperienza Inconscia: Prospettive Relazionali. 
Nel 2016 ha co-organizzato a Roma il 13° Convegno 
IARPP Arti del Tempo: Psicoanalisi Relazionale e 
Forme della Vitalità nel Processo Clinico.

Per maggiori informazioni www.isipse.it
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9:00 — 9:30 REGISTRAZIONE

9:30 — 11:00 SESSIONE PLENARIA
Chair: Mariangela Tempestini

9:30 — 11:00
Vulnerabilità, incertezza e rabbia. 
Il lavoro psicoanalitico come custode della speranza
Paolo Stramba-Badiale
Sara Biondi
Gianni Nebbiosi
Giuseppina Bulgheroni
Dialogo con i partecipanti

11:00 — 11:30 PAUSA CAFFÉ

11:30 — 13:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Alessandro Riva
Relatore: Francesca Mazzucco
“Aiutami a trovare il mio posto nel mondo, aiutami 
a cambiare il mondo”. Speranza, vulnerabilità e rabbia 
nell’incontro terapeutico con giovani adulti
Discussant: Ingrid Pedroni
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: Francesca Romana Salimei
Relatore: Pietro James Pastonesi
EMME EMME A, la nobiltà dell’atto concreto, 
solvitur ambulando
Discussant: Giuseppe Di Leone
Dialogo con i partecipanti

SALA C Chair: Arcangela Derosa
Relatore: Gabriella Elmo
L’umiltà quale valore imprescindibile 
del lavoro del terapeuta
Discussant: Daniele Stevens
Dialogo con i partecipanti

13:00 — 14:30 PAUSA PRANZO

14:30 — 16:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Antonia Piazza
Relatore: Marina Amore
Sul fondo del vaso, la speranza. 
Storia di un adolescente divenuto uomo
Discussant: Silvia Preti
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: Marisa Iovane
Relatore: Fabia Banella
Disregolazione affettiva e rabbia: 
un modello di intervento genitori-bambino
Discussant: Anna Rita Viarengo
Dialogo con i partecipanti

SALA C Chair: Alessio Martella
Relatore: Rosetta Castellano
Abbandonarsi alla perdita della speranza 
come possibilità emergente
Discussant: Maria Silvia Soriato
Dialogo con i partecipanti

16:00 — 16:30 PAUSA CAFFÉ

16:30 — 18:00 SESSIONE PLENARIA

 Chair/interlocutore: Susanna Federici
Per una rivisitazione relazionale dei concetti kleiniani di 
posizioni schizo-paranoide e depressiva

Malcolm Slavin (in collegamento)
Dialogo con i partecipanti

21:00 — 24:00 CENA

La cena ISIPSÉ si terrà in una sala del Circolo Filologico Milanese 
adiacente alla zona congressuale. Per partecipare alla cena 
occorre effettuare la scelta sul modulo di iscrizione online al 
Congresso, specifi cando il numero di eventuali invitati. 
Al momento della registrazione in loco verrà richiesto il relativo 
contributo e sarà consegnato il voucher per la cena.

9:30 — 11:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Carlo Carapellese
Relatore: Enrico Paolini
Enrico: dall’esclusione all’autenticità 
attraverso l’esplorazione dell’abisso 
Discussant: Valeria Pulcini
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: James Stevens
Relatore: Marco Ponta
Giocando al limite: 
negazione, riconoscimento e il mondo insieme
Discussant: Maria Tammone
Dialogo con i partecipanti

SALA C Chair: Margarita Kahn
Relatore: Paola Cesari
Dalle stelle alle stalle… e ancora alle stelle. La costruzione 
della speranza nei contesti di marginalità sociale
Discussant: Aurelia Mozzetta
Dialogo con i partecipanti

11:00 — 11:30 PAUSA CAFFÉ

11:30 — 13:00 SESSIONE PLENARIA
Chair: Clelia Villa
Vulnerabilità, incertezza e rabbia. 
Il lavoro psicoanalitico come custode della speranza
Anna Maria Barbero
Valeria Salatino
Carmine Schettini
Stefania Secci
Dialogo con i partecipanti

Sabato 7 Maggio

Domenica 8 Maggio
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