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Presenti sommersi,
futuri emergenti
Una lettura psicosocioanalitica dei cambiamenti
individuali e collettivi

Il tema della Conference
La crisi che stiamo vivendo è solo economica e finanziaria? Quali possibilità e prospettive possono aprirsi per
persone, gruppi e organizzazioni nel futuro? La complessità e l’incertezza dello scenario sociale italiano e
internazionale evidenziano la necessità di riflettere sulle dimensioni sommerse che stanno all’origine della crisi,
per leggere le motivazioni e i bisogni emergenti nei soggetti individuali, collettivi e di lavoro.
Grazie anche all’esperienza congiunta con OPUS, ARIELE propone una riflessione su questi aspetti, ampliando la
visione al contesto internazionale. La Conference, frutto di questa partnership, vuole offrire delle chiavi di lettura
del cambiamento in chiave psicosocioanalitica, per aumentare la possibilità di interpretare il contesto e
offrire nuovi spunti all’azione nella propria realtà sociale e professionale. Essa rappresenta un’occasione per
attivare una “cittadinanza riflessivaˮ, anche attraverso la comprensione e la condivisione delle emozioni e dei
vissuti dei partecipanti.
La giornata verterà su quattro temi, motori di cambiamento, individuati attraverso un percorso di ricerca: lavoro,
comunità, leadership, individuo. L’utilizzo calibrato di tre diversi setting - plenaria, gruppi di discussione, gruppi
tematici - e il contributo di Mark Stein di OPUS faciliteranno l’approfondimento e il confronto tra partecipanti.

Destinatari e modalità di iscrizione
La Conference si rivolge a tutte le persone che desiderano riflettere e promuovere la riflessione sul contesto e
affinare la propria capacità di intervento all’interno della propria realtà sociale e professionale.
La giornata si svolgerà in italiano ed in inglese

Quote d’iscrizione (IVA inclusa)
• Partecipante: 60,00 euro
• Socio o Allievo di Ariele: 50,00 euro

Modalità di pagamento
Bonifico bancario presso Banca PROSSIMA - Filiale di Milano Via Manzoni
IBAN: IT 87P 03359 01600 1000000 10544
Per iscriversi occorre versare entro il 20 febbraio 2013 la quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario, inviando la
scheda diVia
iscrizione
compilata
ricevuta
di pagamento
ARIELE
Montepulciano
11 -e20124
Milano
- Telefono eall’indirizzo
fax: 02 66 98@
13ariele@psicosocioanalisi.it.
89
L’indirizzo email è attivo anchehttp://blog.psicosocioanalisi.it/
per ricevere altre richieste di ariele@psicosocioanalisi.it
informazioni.
http://ariele.psicosocioanalisi.it/

Il programma della Conference
Sabato 2 marzo – mattino
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00

Registrazione dei partecipanti
Plenaria
Apertura del convegno
Relazione introduttiva
Eurozone war trauma: How the shadow of
war led to the single currency and its crisis

11.00 – 11.30

PAUSA

11.30 – 13.15

Gruppi tematici
• Il lavoro come connessione tra mondo
interno e mondo esterno: nuove prospettive
• 2.0, conflitto o comunità? Nuove forme del
potere e della leadership
• Crisi come opportunità: servono nuovi
setting di cura?
• Io e noi: trame di nuove relazioni e legami
sociali nelle comunità

13.15 – 14.30

PAUSA

Chairman - Mauro Tomè (Presidente ARIELE) con
Angela Foster (OPUS)
Facilitatore - Elisabetta Pasini (Segretario di ARIELE)
Key-note speaker - Mark Stein - Leicester University,
docente di Management and Leadership

Relatori e conduttori (ARIELE)
• Dario Forti (consulente di sviluppo organizzativo),
Michele Baldassarre (counselor)
• Paolo Bruttini (imprenditore), Paolo Magatti
(formatore), Elisabetta Pasini (antropologa)
• Maria Adelaide Baldo (medico psicoterapeuta),
Barbara Rossi (psicoterapeuta)
• Mauro Tomè (consulente di sviluppo organizzativo),
Laura Mazzolari e Paolo Romagnoli (formatori e
operatori di comunità)

Sabato 2 marzo – pomeriggio
14.30 – 16-15

Gruppi di discussione
“Presenti sommersi, futuri emergentiˮ

16.15 – 16.30

PAUSA

17.15 – 18.00

Plenaria: discussione, conclusioni e
chiusura

Facilitatori dei gruppi di discussione (ARIELE)
Gabriella Albieri (psicoterapeuta), Isabella Candeloro
(counselor), Annarita d’Alessandro (controller),
Giuliano Mazzoleni (formatore), Giancarlo Pasinetti
(psicologo), Silvana Tacchio (formatrice), Cinzia
Trimboli (ricercatrice), Paolo Umidon (dirigente)

Informazioni su ARIELE
 Fondata nel 1983 da Luigi (Gino) Pagliarani, ARIELE - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi (http://ariele.psicosocioanalisi.it) è
impegnata in attività di ricerca e promozione della psicosocioanalisi, che offre un bagaglio teorico e applicativo sulla progettualità
individuale e collettiva, il conflitto, il lavoro, la vita organizzativa, lo sviluppo della polis. A tale scopo ARIELE:
• promuove interventi di formazione e supporto a individui, gruppi e organizzazioni,
• propone la Scuola in psicosocioanalisi e la Scuola di «Consulenza al Ruolo e Sviluppo Organizzativo» (accreditata da
Assocounseling),
• cura la collana editoriale «I libri di Ariele» (Guerrini e Associati editore) e collabora nello sviluppo della rivista «Educazione
Sentimentale» (Franco Angeli editore),
• organizza attività di ricerca e convegni (I Colloqui di Ariele).
 Ariele Psicoterapia, l’associazione che unisce gli psicosocioanalisti con professione psicoterapeutica, propone insieme a COIRAG la
Scuola di specializzazione per psicoterapeuti.
 ARIELE è socia di OPUS (Organization for the Promotion and the Understanding of Society) di Londra. OPUS
(http://www.opus.org.uk), emanazione del Tavistock Institute, è una realtà internazionale con sede a Londra che ha come obiettivo
principale quello di sviluppare la comprensione delle dinamiche sociali consce e inconsce che generano il cambiamento. Annualmente
conduce delle sessioni di Listening Post in diversi Paesi al mondo sui cambiamenti sociali e pubblica la rivista internazionale
“Organizational and Social Dynamics”.
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