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Nel 2007 Coirag organizza un importante 
convegno su un tema di grande attualità: i rapporti 
tra lo sviluppo delle tecnologie e i mutamenti che 
questi sviluppi introducono nel modo di pensare.

Obiettivo del convegno è realizzare un confronto 
costruttivo tra:
•  coloro che quotidianamente rifl ettono su questi 

temi (fi losofi , sociologi)
•  chi usa la tecnologia per il proprio lavoro e che 

quotidianamente si confronta con gli impatti che 
genera (medici, giornalisti, dirigenti, designer, 
personalità pubbliche) 

•  chi guarda a questi fenomeni dal punto di 
vista delle dinamiche di gruppo (psicologi, 
psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri che 
appartengono alle più importanti organizzazioni 
internazionali del settore).
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la stessa “tecne” sembra sfuggire 
al controllo di chi l’ha creata, come 
accadde all’apprendista stregone.

Con questo convegno Coirag apre uno 
spazio di dialogo e di confronto con chi 
tratta quotidianamente questi problemi 
con individui, gruppi e istituzioni: tutti 
soggetti che, pressati da richieste 
di trasformazione dei propri assetti 
mentali, segnalano il proprio disagio e 
pongono interrogativi che richiedono 
una rinnovata attenzione, ispirata non 
solo al valore dell’efficienza e della 
specializzazione, ma anche a quello 
della umana solidarietà nella ricerca di 
comuni finalità. 

È per questo che il convegno si 
svolgerà su due binari.
1)  Ascoltare chi, al di fuori 

dell’Associazione Coirag, sta 
elaborando i problemi che, nel 
proprio ambito specifico, vengono 
suscitati dalle richieste delle 
tecnologie dominanti. Questo spazio 
d’ascolto dedicherà attenzione 
anche ad aziende e a enti che 
vivono quotidianamente la tecnologia 
per il proprio sviluppo e, al tempo 
stesso, si confrontano con gli 
impatti che genera, alla ricerca di un 
necessario equilibrio fra logiche di 
business aziendali e lo sviluppo di 
un benessere più collettivo di chi fa 
impresa o di chi la rappresenta. 

2)  Comunicare il livello di conoscenza 
e di esperienza che le varie 
componenti dell’Associazione 

hanno raggiunto su questo terreno 
utilizzando gli strumenti della 
psicoanalisi in diversi contesti (clinici, 
formativi, gruppali, istituzionali).

Un convegno a più voci, quindi, unite 
dall’intento di offrire un contributo 
articolato alla comprensione dell’attuale 
momento storico.

Comitato Scientifico 
Renato de Polo, Claudio Merlo, 
Flavio Nosè, Guido Pozzo Balbi, 

Sandro Rodighiero, Ermete Ronchi,
 Laura Scotti, Annamaria Traveni

Comitato Organizzativo
Silvia Anfilocchi, Mario Deriu,  

Aurelia Galletti, Alma Gentinetta, 
Roberto Ghirardelli, Donata Miglietta, 

Gian Marco Pauletta d’Anna, 
Ermete Ronchi, Vito Sava,

Fulvio Tagliagambe

Comitato Operativo
Chiara Allari, Chiara Andreatta, 

Stefania Bagiotti, Alessia Bajoni, 
Raffaella Faggioli, Giovanni Garrisi, 

Cyrus Roustayan, Sara Spluga, 
Alessandra Verri, Miriam Zini

Il convegno

I grandi cambiamenti dell’era 
postmoderna sono sotto gli occhi di 
tutti noi: accelerazione dei processi di 
globalizzazione, conseguenti spinte 
alla differenziazione sia negli individui 
sia nei gruppi, diffusione pervasiva 
delle tecnologie cui sottendono logiche 
di efficienza e di produttività sempre 
più stringenti, nuove modalità di 
comunicazione digitali e multimediali, 
impensabili fino a pochi anni fa, che 
favoriscono l’interazione di soggetti, 
gruppi e community a livello mondiale. 
Ma l’impatto e la dominanza dello 
sviluppo tecnologico, che aiuta ad 
accomunare popoli e nazioni, provoca 
anche reazioni di rigetto, di estraneità e 
in generale difficoltà sociale. Quanto la 
“tecne” favorisce un mondo di pace e di 
collaborazione e quanto no? 

La risposta non può che essere, quanto 
meno, problematica: il mondo delle 
differenze etniche, religiose, sociali ha 
trovato le vie per affermare le diverse 
identità, ma anche la propria protesta 
di fronte a processi globalizzanti 
evidentemente troppo rapidi e non 
rispettosi dei tempi di sviluppo 
necessari. E ciò sembra valere non 
solo per zone limitate del pianeta, ma 
per tutti i suoi settori, poiché lo sviluppo 
scientifico tecnologico sembra mettere 
a dura prova la mente di chi lo ha 
creato, costringendolo a oltrepassare 
i limiti delle capacità di elaborazione 
dell’esperienza, sino al punto che 
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venerdì pomeriggio

Psiche e tecne:  
opportunità e disagi 

È la sessione di “ascolto” dei vari ambiti 
dell’agire umano che si confrontano 
con la tecnologia: un impatto e una 
intersecazione che generano, in ogni 
caso, nascita di nuove opportunità o 
di nuovi disagi. Dopo che un filosofo 
avrà fornito il quadro generale entro cui 
collocare il concetto di tecne, si avvierà 
il dialogo, entro una tavola rotonda, tra 
diverse voci che abitano quel territorio 
dell’esperienza dove si confrontano, ma 
anche si scontrano, sviluppo umano ed 
efficienza tecnologica.

▪  Umberto Galimberti 
Università di Venezia  
“L’uomo e la tecnica”

▪  Tavola rotonda coordinata da  
Mario Citelli 
giornalista e direttore editoriale di 
Betel e da  
Girolamo Lo Verso 
Past President Coirag,  
Presidente SPR. Università di 
Palermo.  
Partecipano:

◽  Carlo Formenti 
Sociologo, sul tema  
Tecnologia e democrazia.

◽  Alessandro Guerriero 
Designer, sul tema  
Tecnologia e creatività.

◽  Flavio Nosè 
Psichiatra, sul tema  
Tecnologia e disagio mentale.

◽  Don Gino Rigoldi 
Centro Sociale Barrios, sul tema  
Tecnologia e recupero 
dell’emarginazione giovanile.

◽  Anna Simioni 
Unicredit, sul tema  
Tecnologia e formazione.

venerdì sera

Cena musicale 

Cena musicale presso  
“L’Osteria del Treno”, Sala Liberty,  
via S. Gregorio 46/48 
(prenotazione presso la Segreteria del 
Convegno: www.convegnocoirag2007.
promoest.com)

Programma

Il convegno si svolgerà a Milano 
da venerdì 8 a domenica 10 

giugno 2007, presso la sede  
del Collegio S. Carlo.  

Tutte le sessioni plenarie saranno 
condotte da Chairperson, il cui 

compito sarà quello di sollecitare 
la tavola rotonda e il dibattito con 

il pubblico nella conclusione di 
ciascuna sessione.

Registrazione dei partecipanti

ore 9

Inizio sessioni mattutine

ore 9,30

Inizio sessioni pomeridiane

ore 14,30

“Cena musicale”

ore 21

venerdì mattina

L’epoca post moderna  
e i conflitti nei grandi gruppi

Tre relatori, per indicare linee di pensiero 
utili a individuare e comprendere il 
disagio sociale degli individui e dei 
gruppi nell’epoca post-moderna. 

Chairperson: Leonardo Ancona 
Presidente Onorario Coirag

▪  Renato de Polo  
Presidente Coirag,  
Psicoanalista SPI, IPA e IAGP  
“Tendenze fondamentali  
nell’epoca attuale tra psiche 
e tecne. Perché un Convegno 
organizzato da Coirag?”

▪  Earl Hopper 
Psicoanalista, membro della Società 
Psicoanalitica Britannica, supervisore 
e didatta presso l’Institute of Group 
Analysis, membro IPA, IAGP 
“L’esperienza traumatica nella vita 
inconscia dei gruppi”

▪  Vamik Volkan 
didatta e Analista Supervisore Emerito 
presso il Washington Psychoanalytic 
Institute, Washington, DC, USA  
“Large group: identità, processi di 
regressione e violenza di massa”

Dibattito
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Conduttori: Leonardo Ancona, 
Carmela Barbaro, Mario Deriu, 
Annamaria Traveni.  
Osservatori: Luigi Cecchini, Adriana 
Corti, Monica Manfredi, Felicia 
Tafuri.

D  Sogno, inconscio e certificazione 
di qualità. Nuove vie per nuovi 
sviluppi delle organizzazioni. 
Conduttore: Ermete Ronchi.  
Relatori: Luigi Caimi, Nadia Fina, 
Alberto Ghilardi, Roberto Pani, 
Salvatore Savia, Wilma Scategni. 
Recorder: Serafina Lavigna.

E  Il sé virtuale. Le nuove forme 
dell’identità.  
Conduttore: Fulvio Tagliagambe. 
Relatori: Silvano Tagliagambe, 
Alberto Lampignano, Silvia Corbella.  
Recorder: Barbara Bessolo. 

F  Gruppi e istituzioni. Identità e 
qualità del legame in epoca di 
globalizzazione.  
Conduttore: Aurelia Galletti.  
Relatori: Laura Scotti, Nicoletta 
Livelli.  
Discussant: Giancarlo Trentini. 
Recorder: Silvana Koen.

G  Psicologia e tecnologia. 
Evoluzione mentale e sviluppo 
tecnologico.  
Conduttore: Elena Di Bella.  
Relatori: Gherardo Amadei, Edoardo 
Boncinelli, Gian Marco Pauletta 
d’Anna.  
Recorder: Silvia Anfilocchi.

H  Cyberspazio e mutazioni: bambini, 
adolescenti e famiglie alle prese 
con nuove forme di gruppalità. 

Conduttore: Donata Miglietta. 
Relatori: Leonardo Boatti, Fiora 
Pezzoli, Angela Sordano.  
Recorder: Tiziana Piovesana.

I  Internet: le nuove forme del 
pensare e del comunicare. 
Conduttore: Claudio Merlo.  
Relatori: Marco Longo, Silvio 
Merciai, Guido Pozzo Balbi. 
Recorder: Maria Luisa Cormaio.

K  Clinica psichiatrica: il disagio 
nell’età della tecnica.  
Conduttore: Sandro Rodighiero. 
Relatori: Gaetano Marchese, 
Gustavo Pietropolli Charmet, 
Michele Stuflesser, Sisto Vecchio.
Recorder: Andrea Basili. 

L  La competenza psicoanalitica e 
gruppoanalitica: quale contributo 
per lo sviluppo sociale nell’età 
della tecnica.  
Conduttore: Maurizio Gasseau. 
Relatori: Renato de Polo, Robi 
Friedman, Dario Forti, Earl Hopper, 
Jaime Ondarza Linares, Vamik 
Volkan.  
Recorder: Valentina Chiorino. 

M  L’organizzazione di cura 
nell’epoca della tecnologia e 
il rapporto con la dimensione 
inconscia.  
Conduttore: Vito Sava.  
Relatori: Denise Da Ros, Sergio 
Fava, Anna Ferragni, Ilaria Locati, 
Maurizio Salis.  
Recorder: Franco Fasolo.

sabato mattina

Apparati tecnologici  
e apparati sociali

Un relatore esporrà studi e ricerche 
riguardanti la crisi del Welfare in Europa 
(inteso come l’insieme di “tentativi che 
vogliano far rivivere una preoccupazione 
di bene per il popolo”). Due relatori 
avvieranno una riflessione sullo sviluppo 
dei modelli di cura psicoterapica e 
psicoanalitica in Italia e sui problemi che 
si pongono nel rapporto con gli apparati 
tecnologici. L’ultimo relatore svilupperà il 
tema dei nuovi processi di formazione.

Chairperson: Aurelia Galletti, 
Presidente di Ariele Psicoterapia e 
Corrado Pontalti 
Past President Coirag, Università di 
Roma

▪  Angelo Carenzi, direttore del 
CEFASS-EIPA e presidente del 
Comitato Etico dell’Ateneo Milano 
Bicocca “La Strategia di Lisbona 
(2000-2010) per una società 
competitiva basata sullo sviluppo 
della conoscenza e sulla tutela 
dei diritti e il futuro del Welfare in 
Europa”

▪  Pierfrancesco Galli, Direttore della 
rivista Psicoterapia e Scienze Umane 
“Psicoterapie: storie e contesti”

▪  Fausto Petrella, Università di Pavia, 
Past President e membro con 
funzione di training della SPI,  
Vanna Berlincioni, ricercatrice 
Università di Pavia, membro 
associato della SPI. “Le nuove 
tecnologie e la psicoanalisi”

▪  Domenico Lipari, Università di Roma 
“Formazione e apprendimento 
nelle società post-industriali”

sabato pomeriggio

Seminari paralleli

Dodici seminari paralleli, nei quali si 
proporranno interventi di ricerca su grandi 
temi trasversali (psicoanalisi istituzionale, 
clinica psichiatrica, gruppi esperienziali, 
mondo informatico, risorse umane 
e tecnologia ecc.) per individuare la 
reciproca compatibilità tra “psiche, affetti 
e tecne”. In particolare, alcuni seminari 
saranno condotti con tecniche specifiche, 
che coinvolgeranno i partecipanti 
in esperienze psicodinamiche e di 
psicodramma di gruppo.

A  L’oscura fonte dei desideri. Il 
mondo pulsionale di freudiana 
memoria: archeologia o passato 
ancora vitale?  
Conduttore: Roberto Ghirardelli. 
Relatori: Roberto Peraldo, Fausto 
Petrella, Antonio Imbasciati. 
Recorder: Luisella Peretti.

B  Istituzioni e sviluppo della 
persona nell’età della tecnologia, 
Conduttore: Alma Gentinetta. 
Relatori: Antonio Brambilla, Aldo 
Garbarini, Antonio Pellegrino. 
Discussant: Annamaria Burlini, 
Michele Presutti.  
Recorder: Alessandra Simonetto. 

C  La costruzione della conoscenza 
nei sistemi psicosociali: 
esperienza in un “large group 
analitico”.  
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Domenica mattina

Psiche, affetti e tecne: sinergie, 
divergenze o altro?

Nella sessione conclusiva del 
convegno, si affronteranno i temi di una 
possibile integrazione tra le culture e 
tra gli elementi che sono emersi nei vari 
incontri. Una sintesi, quindi, delle varie 
fasi del convegno, così che si possa 
verificare quanto il progetto iniziale di 
tipo dialogico tra competenze diverse 
sia stato realizzato e quale contributo 
reciproco possa essere riconosciuto 
per lo sviluppo delle risorse umane 
nell’epoca della tecnologia.

Chairperson: Silvia Corbella, 
Presidente APG, psicoanalista SPI e 
Pier Francesco Galli, Direttore della 
rivista Psicoterapia e Scienze Umane

•  Robi Friedman, Clinical Psychologist 
in Private Praxis, Haifa University “La 
psicoterapia di gruppo in tempi di 
pace e di guerra. Quali funzioni? 
Quali possibilità?”

•  Interventi degli Osservatori designati 
al processo di sviluppo del 
Convegno: Laura Scotti, Claudio 
Merlo, Franco Fasolo, Flavio Nosè

•  Tavola rotonda 

•  Conclusioni: Renato de Polo, 
Presidente Coirag

COIRAG 
Fondata nel 1982, Coirag (Associazione 

senza fini di lucro) è la confederazione 
che raggruppa 11 tra le maggiori 

Organizzazioni italiane che si dedicano 
alla ricerca analitica sui gruppi: presenti 

su tutto il territorio, sono attive negli 
ambiti più diversi, dalla psicoanalisi 

di gruppo alla psicosocioanalisi, dalla 
gruppoanalisi allo psicodramma e 

all’analisi delle istituzioni.

Questa molteplicità di interventi 
consente a Coirag di esprimere punti 
di vista molto articolati sulla società in 
cui viviamo e di proporsi quindi come 

un “osservatorio” importante del nostro 
tempo.

Coirag – attraverso la sua Scuola 
di specializzazione in psicoterapia 
riconosciuta dal Ministero – offre 

percorsi formativi che rispondono ai 
parametri più elevati; ha un proprio 

Centro Studi e Ricerche (CSR); 
pubblica, con Franco Angeli, la rivista 

“Gruppi” e sviluppa – attraverso una 
propria Agenzia – percorsi formativi e di 

aggiornamento specialistici.

Per maggiori informazioni,  
www.coirag.org

Le Associazioni Confederate (O.C.) 
Coirag
▶  ACANTO, Genova - Associazione 

per lo studio delle dinamiche di 
gruppo da un punto  
di vista psicoanalitico

▶  AION, Cosenza - Associazione 
per la ricerca, la formazione e la 
diffusione della gruppoanalisi e del 
lavoro analitico nell’istituzione

▶  APG, Milano - Associazione di 
Psicoterapia di Gruppo 

▶  APRAGI, Torino - Associazione 
per la ricerca e la Formazione in 
Psicoterapia individuale, di Gruppo 
e Analisi Istituzionale

▶  APRAGIP, Torino - Associazione 
per la ricerca e la formazione in 
psicoterapia individuale, di gruppo, 
istituzionale e psicodramma 
analitico

▶  ARIELE PSICOTERAPIA, Brescia  
Associazione Italiana di 
psicoterapia individuale,  
gruppale e istituzionale di matrice 
psico-socio-analitica

▶  AS.VE.GRA, Padova - 
Associazione Veneta per la Ricerca 
e la Formazione in Psicoterapia di 
Gruppo e Analisi Istituzionale

▶  CATG, Roma - Centro di Analisi 
Terapeutica di Gruppo

▶  IL CERCHIO, Roma - Associazione  
per lo Studio della Gruppoanalisi 
in Italia

▶  LABORATORIO DI 
GRUPPOANALISI, Palermo

▶  SIPsA, Alessandria - Società 
italiana di Psicodramma Analitico
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da segnare
in agenda

17th International 
Congress of Group 

Psychotherapy 
and Group Processes

24-29 agosto
Roma, Italy 2009

Groups in a Time 
of Confl ict



1� 1�

Groups in a Time  
of Conflict

17th International  
Congress of Group 

Psychotherapy  
and Group Processes

24-29 agosto
Roma, Italy 2009

 
www.iagp.com

Vieni a Roma nella Città Eterna, sotto 
il cielo della Cappella Sistina, dove 
Michelangelo dipinse il patto tra 
l’uomo e Dio, e che ora è crocevia 
di culture in cui convivono i resti di 
un antico passato e le frontiere della 
modernità. 
Ritroviamoci insieme, psicoterapeuti 
e studiosi dei processi di gruppo 
di tutto il mondo: in piccoli, medi e 
grandi gruppi, condotti secondo 
differenti metodi affronteremo ed 
esploreremo l’importanza delle 
relazioni, del dialogo tra le persone, 
tra i gruppi e le culture in un mondo 
dalle trasformazioni accelerate 
– tecnologiche, virtuali, climatiche 
– in cui è necessario progettare 
una sopravvivenza nell’epoca dei 
conflitti. Saremo attraversati dagli 
stimoli interdisciplinari delle ricerche 
in psicologia dei processi dei gruppi, 
dell’antropologia, delle neuroscienze, 
delle psicoterapie transculturali, 
dei diritti umani e delle esperienze 
per la risoluzione dei conflitti e degli 
interventi per lo sviluppo della pace nei 
gruppi e nelle organizzazioni.
Frances Bonds-White  
President IAGP
Maurizio Gasseau  
and Esther Stone  
co-chair SPC
Renato de Polo, Claudio Merlo, 
Ermete Ronchi LOC
Se vuoi, puoi già mandare la tua 
proposta per e-mail a  
2009congress@iagp.com

Come to Rome, to the Eternal City, 
beneath the ceiling of the Sistine 
Chapel, where Michelangelo painted 
the covenant between God and 
man and which is today a cultural 
crossroads where the remains of an 
ancient past coexist with the frontiers 
of modernity.
Let us meet there together, 
psychotherapists and students of 
group therapy from all over the world: 
let us meet in small, medium-sized 
and large groups, each following 
its own different method. We will 
examine and explore the importance 
of relationships, of dialogue between 
individuals, groups and cultures in a 
world of accelerating transformations 
– technological, virtual and climatic 
– in which it is necessary to plan for 
survival during a time of conflict. We 
will experience the interdisciplinary 
stimuli of research into the psychology 
of group processes, of neurology, 
of neurosciences, of transcultural 
psychotherapies, of human rights, 
of actions taken to resolve conflicts 
and for the development of peace in 
groups and organizations. 
Frances Bond-White  
President IAGP
Maurizio Gasseau  
and Esther Stone  
co-chair SPC
Renato de Polo, Claudio Merlo, 
Ermete Ronchi LOC
If you wish, you may send your 
proposal now by e-mail to 
2009congress@iagp.com

Ven a Roma a la Ciudad Eterna, 
disfruta bajo el cielo de la Capilla 
Sixtina, donde Miguel Ángel pintó el 
pacto entre el hombre y Dios, que 
ahora es la encrucijada de culturas 
en que conviven los restos de un 
pasado antiguo y las fronteras de la 
modernidad. 
Encontrémonos, psicoterapeutas 
y estudiosos de los procesos 
de grupo de todo el mundo: en 
pequeños, medianos y grandes 
grupos, coordinados según 
diferentes métodos afrontaremos 
y exploraremos la importancia de 
las relaciones, del diálogo entre 
las personas, los grupos y las 
culturas en un mundo en que las 
transformaciones son aceleradas 
– tecnológicas, virtuales, climáticas 
– donde es necesario proyectar 
una supervivencia en la época 
de los conflictos. Estimulados 
por las diversas disciplinas de las 
investigaciones en psicología de los 
procesos de grupo, la antropología, 
la neurociencia, las psicoterapias 
transculturales, los derechos 
humanos y las experiencias para 
la solución de los conflictos y las 
intervenciones para el desarrollo 
de la paz en los grupos y en las 
organizaciones.
Frances Bond-White  
Presidente IAGP
Maurizio Gasseau y Esther Stone  
co-chair SPC
Renato de Polo, Claudio Merlo, 
Ermete Ronchi LOC
Si lo deseas, puedes enviar tu 
propuesta por correo electrónico a 
2009congress@iagp.com



Iscrizioni
Segreteria Organizzativa

www.convegnocoirag2007.promoest.com

Per ulteriori informazioni

Agenzia per la Comunicazione Etica e Sociale
Via Settembrini 9 – 20124 Milano

Tel. 02 6691621 – 02 67078256 – Fax 02 67380608 
g.ghidelli@koinetica.net
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