Dal soggetto alla polis
Nuove frontiere della ricerca psicosocioanalitica
Il soggetto, la coppia, il gruppo e la polis costituiscono le situazioni relazionali in cui si declina la vita degli individui e delle organizzazioni-istituzioni.
In ciascuno di questi ambiti l’individuo coniuga le forme dell’esistenza attingendo l’energia dal Puer interno e dalla condizione di Figlio, testimone dell’originaria incompiutezza del
soggetto, che è chiamato a ri-generarsi continuamente in funzione della sua auto-realizzazione. Nella sua dimensione originaria, l’incompiutezza non attiene solo ai momenti di abbandono o di separazione ma emerge anche di fronte a ogni nuovo incontro, all’ignoto del cambiamento.
Se per certi versi la società post-moderna, caratterizzata dal dissolversi delle certezze e dalla mutevolezza dei contenitori sociali, appare come l’habitat naturale d’identità processuali
tese verso sempre nuovi traguardi, dall’altro determina l’emergere di dissonanze, dove i ritmi interni delle trasformazioni individuali faticano ad armonizzarsi con una realtà che evolve
imprevedibilmente e con rapide accelerazioni.
Ariele da sempre, attraverso la lente della psicosocioanalisi, s’interroga sulla possibilità di una nuova capacità progettuale, coniugabile secondo ideali etici ed estetici e adeguata alla
mutevolezza dei contesti relazionali. Vuole, pertanto, aprire un confronto con altre discipline psicologiche e sociali, con rappresentanti del mondo delle aziende e della polis, chiamati
oggi a comprendere e interpretare queste frontiere del pensiero ignote e imprevedibili.
Noi di Ariele siamo convinti che la ricerca debba cogliere le nuove domande emergenti dai contesti della post-modernità e che il dibattito, a partire da diversi punti di osservazione,
possa costituire una possibilità di cogliere più compiutamente la complessità attuale.

ARIELE

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un gruppo di professionisti con lo scopo di diffondere e sviluppare il pensiero psicosocioanalitico.
L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci contribuiscono a vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed il
metodo psicosocioanalitico consentendo ad Ariele di presentare proposte sempre innovative rivolte :
- alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e progettuale i contesti lavorativi e sociali,
- alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
- alla polis, per incoraggiare e favorire processi di cittadinanza riflessiva e di comprensione delle dinamiche sociali
Le metodologie di studio e di intervento si fondano sulle teorie e metodi nell’ambito della psicoanalisi dei gruppi.
L’attività di Ariele si declina sul duplice versante della ricerca e della diffusione del pensiero e del metodo psicosocioanalitico, e a tale scopo:
- propone il “Master in Consulenza al Ruolo e Sviluppo Organizzativo”, riconosciuto da Assocounseling;
- organizza percorsi formativi monografici ed i Colloqui di Ariele, convegni pubblici su temi sociali emergenti;
- cura la collana editoriale “I libri di Ariele” (Guerini e Associati Editore) e collabora nello sviluppo della rivista “Educazione Sentimentale” (Franco Angeli Editore);
- promuove iniziative di formazione e supporto per lo sviluppo di individui, gruppi e organizzazioni ed in particolare servizi di consulenza al ruolo individuali e
di gruppo;
- collabora con la Fondazione Pagliarani e con le Università Bicocca e Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è socia di OPUS (Organization for Promoting Understanding of
Society) di Londra;
- collabora con Ariele Psicoterapia, all’interno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Coirag di Milano.

Relatori
CIVITARESE GIUSEPPE

- Psichiatra e psicoanalista della SPI, APA ed IPA, attuale Direttore della Rivista di Psicoanalisi

FORTI DARIO

- Formatore, consulente e ricercatore psicosocioanalista, socio fondatore di Ariele e presidente del suo Comitato Scientifico

KANEKLIN CESARE

- Docente universitario dell’Università Cattolica di Milano, psicosociologo, fondatore dello Studio APS

LO VERSO GIROLAMO

- Psicoterapeuta e docente presso l’Università di Palermo, Past President di Coirag ed SPR

MAGATTI PAOLO

- Ricercatore e formatore di approccio psicosocioanalitico, socio di Ariele

MIGONE PAOLO

- Psichiatra, psicoanalista, in passato docente in diverse Università italiane, attualmente condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze
Umane

NATILI FRANCO

- Formatore e consulente di approccio psicosocioanalitico, professore a contratto presso l’Universi tà Cattolica di Milano, Past President
di Ariele

PIETROPOLLI CHARMET
GUSTAVO

- Psicoanalista e Psichiatra, Responsabile del Consultorio Adolescenti Minotauro di Milano.

RECALCATI MASSIMO

- Psicoanalista, docente presso L’Università degli Studi di Pavia, direttore scientifico della scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA,
membro analista dell’Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi e di Espace Analytique

SAITA EMANUELA

- Professore associato dell’Università Cattolica di Milano

SALATI EMANUELA

- Direttore formazione, sviluppo e comunicazione interna ATM

SALVISCHIANI CLAUDIA - Manager internazionale nell'Area delle risorse umane
SCALFAROTTO IVAN

- Sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti col Parlamento Italiano

SIGNORI ALBERTO

- Responsabile dello Sviluppo Organizzativo di BREMBO

TOSCANO CRISTINA

- Psicoterapeuta psicosocionalista e danzamovimentoterapeuta, Presidente di Ariele

VARCHETTA GIUSEPPE

- Consulente direzionale e membro della redazione della rivista Educazione Sentimentale, socio fondatore e Past President di Ariele.

						Programma
								
SABATO 24 OTTOBRE
9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti
9.30 - 10.30

Benvenuto dal Presidente di Ariele, Cristina Toscano
Apertura lavori con Dario Forti (Finalità, programma del
			
Convegno e metodo di lavoro) e Franco Natili
(I temi del Convegno relazione introduttiva)
10.30 - 11.00 Break
11.00 - 13.00 Primo Panel: “Il lavoro con i gruppi e le organizzazioni”
					
Coordinatore: Paolo Magatti
Intervengono: Cesare Kaneklin, Paolo Migone, Emanuela Salati
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
13.30 – 14.00 Compilazione test ECM
14.00 - 16.00 Secondo Panel: “Relazione, coppia”
		
Coordinatore: Cristina Toscano
Intervengono: Emanuela Saita, Gustavo Pietropolli Charmet, Claudia Salvischiani
16.00 - 16.30 Break
16.30 - 18.30 Terzo Panel: “L’intervento nella Polis”
		
Coordinatore: Dario Forti
Intervengono: Massimo Recalcati, Girolamo Lo Verso,
Ivan Scalfarotto
							DOMENICA 25 OTTOBRE
9.30 - 11.30 Quarto Panel: “Individuo, Puer, bellezza”
Coordinatore: Franco Natili
Intervengono: Giuseppe Civitarese, Giuseppe Varchetta,
Alberto Signori
11.30 - 12.00 Break
12.00 - 13.00 Gruppi di riflessione
13.00 - 13.30 Dario Forti e Franco Natili
“I temi del Convegno: riflessioni conclusive”
13.30 – 14.00 Compilazione test ECM
A tutti coloro che lo richiederanno verrà inviato un attestato di partecipazione al Colloquio, valido per certificare la propria presenza.
Verranno rilasciati 14 crediti Assocounseling
Sono previsti 11 crediti ECM per psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neurologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

COUPON DI ISCRIZIONE AL COLLOQUIO
DAL SOGGETTO ALLA POLIS
NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA PSICOSOCIOANALITICA
Milano, 24 – 25 ottobre 2015

Quote di iscrizione (IVA inclusa)
Per chi si iscrive
entro il 10 ottobre:
Partecipante Esterno
Socio e/o ex allievo Ariele
Studente universitario o specializzando

€ 110
€ 70
€ 50

Per chi si iscrive
dall’11 al 20 ottobre:
€ 125
€ 80
€ 60

Per iscriversi occorre segnare la categoria di quota d’iscrizione di riferimento e versare la corrispettiva quota a mezzo
bonifico bancario. Far pervenire il coupon, con allegata la copia della distinta di bonifico, all’indirizzo mail
ariele@psicosocioanalisi.it entro il 20 ottobre 2015. La segreteria organizzativa emetterà regolare fattura per ogni
quota d’iscrizione.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di ARIELE presso Banca PROSSIMA – Filiale di Milano via Manzoni
IBAN: IT 87P 03359 01600 1000000 10544
Causale: quota di iscrizione per Colloquio Ariele 2015, cognome e nome partecipante
DATI PERSONALI (campi obbligatori)
Nome ……………………………………………….. Cognome ………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………….
Località ……………………………………………… Cap ……………………………. Prov. ………………….
Codice Fiscale …………………………………………… P. Iva ………………………………………………….
Qualifica …………………………………………………………………………………………………………….
Telefono …………………………………………………… Mail …………………………………………………
Richiesta crediti Assocounseling (14 crediti): Sì
No
Richiesta crediti ECM (11 crediti):
Sì
No
Professione: Psicologo; Neurologo; Psichiatra; Psicoterapeuta; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Counselor
Desidero essere inserito nella mailing list di Ariele: Sì No
DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati personali)
Intestazione ………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………..
Località ……………………………………………… Cap ……………………………. Prov. …………………..
Codice Fiscale …………………………………………… P. Iva …………………………………………………..
Privacy
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dichiara che i dati personali saranno usati solo per la
registrazione al Colloquio di Ariele “Dal soggetto alla polis. Nuove frontiere della ricerca psicosocioanalitica”,
Milano 24-25 ottobre 2015.
Acconsento al trattamento dei dati come indicato
Sì No (indicare con una X la risposta)			
DATA ……………………………
FIRMA ………………………………………………..
________________________________________________________________________________________
Sede: Via Montepulciano 11 - 20124 Milano - Tel. 0266981389. - P.IVA 07386910157
ariele@psicosocioanalisi.it - http://ariele.psicosocioanalisi.it/

