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LA PSICOTERAPIA NEL VILLAGGIO GLOBALE 

 
Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia Via dei Marsi 14 00175 Roma 

 

PROGRAMMA 

 
Primo giorno: Venerdì 9 Novembre 2012 

 

8.30 – 9.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

  

9.00 – 10.30: Introduzione dei Past President della FIAP: “La FIAP fra passato e 

futuro” 

  

11. 00 – 13.30: Sollecitazioni per lo psicoterapeuta; il punto di vista di esperti in altre 

discipline: cosa la realtà odierna richiede allo psicoterapeuta. 

  

 

I temi (“temi generatori”) su cui essi proporranno spunti di riflessione alla 

psicoterapia saranno i seguenti: 

  

a) Diversità, conflitti e possibili integrazioni fra la varie culture e fra i paradigmi 

scientifici di approccio; 

b) Pensiero tecnologico e pensiero scientifico: quale futuro per i professionisti e i 

ricercatori; 

c) La società contemporanea fra rigidità e fluidità: società “liquida” secondo 

Bauman o “cementificata” (Galimberti); 

d) L’uomo contemporaneo: itinerario di ricreazione della sua identità e percezione 

della sua sofferenza; 

e) La psicoterapia: confini, setting, spazi di intervento e rapporti con altre forme di 

aiuto alla persona. 

 

 

Intervengono  tre esperti di varie discipline: 

  

a) L’antropologo: "Riparare umanità: una teoria antropopoietica" (Giovanni Remotti, 

Università di Torino) 

b) Il sociologo: “Conflitti, differenze, possibili integrazioni” (Fabrizio Battistelli, Direttore 

del Dipartimento di Scienze Sociali della Facoltà di Sociologia - Università la 

Sapienza Roma) 

c) Il filosofo: “La malinconia nella società delle merci e dello spettacolo” (Alfonso Iacono, 

Università di Pisa) 

  

  

 

 

14.30 – 15.30: Intervento di altri due esperti di discipline che sollecitano la 

psicoterapia  su temi proposti dalla realtà contemporanea 



 

 

 

d) Il letterato (Tahar Ben Jelloun, Psicologo e scrittore da confermare) 

e) “Memoria e Narrazione del sè nei Rifugiati/e e Vittime di Violenza e Tortura” (Rosaria 

Gatta, INMP -  Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e 

per il contrasto delle malattie della Povertà , Roma) 

 

15.30 – 16.30:  Gruppi di discussione sulle relazioni proposte in plenaria 

 

16.30 – 17.00: Break 

  

17.00 – 18.30: Sessione Workshops  e lectures in parallelo sui temi proposti. 

  

  

18.30 – 19.30:  Sessione posters, presentazione di libri,  spazio di confronto su 

ricerche presentate dalle Associazioni e dalle Scuole 

 

Momento istituzionale interno: 

  

20.00  – 21.00: Assemblea FIAP, riunione delle aree e designazione dei loro delegati. 

  

 

Secondo giorno: Sabato 10 Novembre 2012 
  

Presentazione delle Key Words : orientamenti di risposta 

 

Introduzione: Mony Elkaim (Past Presidente EAP) 

 

9.00 – 10.00: a) Prospettive di risposta della psicoterapia: (Claudio Neri, 

Gruppoanalista, Professore Ordinario  “Sapienza” Università di Roma) 

 

10.00 – 10.30: Dibattito in plenaria 

 

10.45 – 11.45: b) Il problema della molteplicità dei modelli in psicoterapia (Paolo 

Migone,  Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane - 

www.psicoterapiaescienzeumane.it) 

 

12.00 – 13.00: Interventi Preordinati: 

a) Dott. Vittorio de Luca (Psichiatra transculturale - World Association of Cultural 

Psychiatry Roma)  

b) Prof. Roberto Filippini (Teologo, Biblista  - Pisa) 

  

13.00 - 13.30: Dibattito in plenaria 

  

15.00 – 16.00:  Gruppi di discussione sulle relazioni proposte in plenaria 

 

16.00 – 16.30: Break 

  

16.30 – 1800 : Sessione workshop  e lectures in parallelo  sui  temi  proposti. 

 

18.00  – 19.30: Lectures e Workshops presentati dalla Associazioni e dai partecipanti 



 

 

relativi alle loro attività, ricerche ed esperienze. Un gruppo sarà coordinato da 

Associazioni, Enti, Organismi che operano in questo settore (UNCHUR, Migrantes, 

Sant’Egidio, Caritas etc.) 

 

20.00: Cena sociale 

 

Terzo giorno: Domenica 11 Novembre 2011 
 

 

9.00 – 10.00 : Report della Commissione “Competenze dello Psicoterapeuta”: 

presentazione dei “Domini” adattati dalla stesura dell’EAP 

 

10.00 – 11.00 : Lavoro per gruppi sui “Domini” 

 

11.00 - 11.30 : break 

 

11.30 – 12.30 : Presentazione di ricerche delle Associazioni da parte di giovani 

psicoterapeuti 

 

12.30 – 13.30 : Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo 

 

13.30 – 14.00 : Conclusioni generali, insediamento del nuovo Presidente 

  

 

  

 


