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Catania, 21 - 23 Novembre 2014
presso Katane  Palace Hotel,
via Camillo Finocchiaro Aprile 110



ADOLESCENZA 
e DESIDERIO 
CONVEGNO NAZIONALE DEL LABORATORIO DI GRUPPOANALISI


Il  Convegno inaugura un ciclo di Seminari Nazionali sulle attuali tematiche clinico-sociali connesse alle dinamiche psicologiche contemporanee del “DESIDERIO”, che coinvolgerà tutte le sedi locali del Laboratorio di Gruppoanalisi (Catania, Palermo, Roma, Milano e Torino), con le seguenti articolazioni: 
“Coppia Famiglia e Desiderio”, 
“Anziani e Desiderio”, 
“Disabilità e Desiderio”,  
“Salute e Desiderio”.
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                    Adolescenza
                    &
                      Desiderio

Comitato Scientifico
Ugo Corino, Raffaele Barone, Stefano Alba, Francesco Berra, Simone Bruschetta, Fabrizio Monteverde, Luigi Tavolaccini, Manuela Materdomini


ADOLESCENZA E DESIDERIO

Nei due giorni e poco più del convegno (da venerdì tardo pomeriggio a domenica fine mattinata) di lavoro in comune proveremo con l’aiuto di relatori, testimoni e materiali filmici (documentari) ad affrontare il tema del desiderio negli e degli adolescenti. I prossimi incontri nazionali affronteranno questo stesso tema rispetto alla coppia-famiglia; agli anziani; alla salute e al corpo.
     Adolescenti: cosa di loro e come li conosciamo? (Suddividendoli in tre grossi aggregati: pre-adolescenza 9-13 anni; adolescenza vera e propria 14 -19 anni; giovani adulti 20-24 anni). Di quali desideri sono portatori, quali i progetti, le speranze, le paure?  Le macroscopiche trasformazioni che le società occidentali stanno attraversando hanno interrotto e complessificato la trasmissione tra le generazioni: d’altra parte cosa abbiamo da trasmettere agli adolescenti ai giovani a fronte di un futuro incerto a categorie e valori sociali non più congruenti? Quali i nuovi bisogni, le priorità ecc.?
      Inizieremo venerdì nel pre-sera con una serie di materiali attualissimi su: Giovani, la bellezza e il desiderio. Un regista rinomato ci guiderà all’interno del mondo adolescenziale attraverso un lavoro che ha svolto a partire dai giovani delle periferie facendo di loro dei protagonisti e non delle comparse o dei soggetti da filmare. Interverranno esperti di diverse discipline in una interazione con il pubblico. La serata è aperta a tutti gli interessati ed è gratuita. Svolge funzione di pre-convegno.
     Il sabato al mattino sono previste una serie di testimonianza e approfondimenti dal vertice della scuola. Interverranno insegnati e operatori che lavorano con le differenti fasce di età a cui abbiamo chiesto di presentarci la loro esperienza: luci ed ombre; ricchezza e difficoltà dei e con i giovani
     Nel pomeriggio dalla cosiddetta “normalità” transiteremo verso vecchi e nuovi disagi e patologie. Colleghi inglesi ci porteranno la loro esperienza sugli esordi “psicotici” o meglio ancora sui prodromi e su alcune modalità di intervento e lavoro nel sociale, attraverso i team di intervento precoce secondo la metodologia dell’inclusione socio-lavorativa così come sviluppata dalla salute mentale di comunità (Individual Placement and Support - IPS - in Community Mental Health Team for Early Intervention for Psychosis). Questa metodologia di gruppo comunitario verrà confrontata con le esperienze, in studio privato, di Scenodramma, una metodologia di gruppo psicoterapeutico ad orientamento psicoanalitico specifico per la grave patologia mentale, sviluppato dalla tradizione dello psicodramma analitico francese ed applicata anch’essa agi esordi psicotici.
     Chiuderemo i nostri lavori domenica mattina discutendo di due casi clinici in corso di trattamento per esplorare le specificità del lavoro con gli adolescenti e i giovani adulti nella fase attuale.
Un caso riguarderà un situazione derivante da un contesto carenziale, l’altro da una realtà troppo carica di stimoli e di attese (un troppo vuoto e un troppo pieno … ).

PROGRAMMA – I e II giorno

Venerdi sera 21 novembre 2014 – ore 19-21,30  
INCONTRARE I GIOVANI: UNA RICERCA AZIONE TRAMITE IL TEATRO E IL CINEMA. – 
Presentazione di un materiale filmico su Giovani e la Bellezza realizzato in diverse realtà territoriali italiane (compresa Catania). Sarà presente il regista Gabriele Vacis 
Gabriele Vacis Regista teatrale, è tra i fondatori della Cooperativa Laboratorio Teatro Settimo. Ha curato la regia degli spettacoli Olivetti, drammaturgia di Laura Curino e Gabriele Vacis; Totem. Letture, suoni, lezioni, con Alessandro Baricco; Stanca di guerra e Un’altra storia con Lella Costa. È autore con Marco Paolini degli spettacoli Adriatico, 1987, Liberi tutti, 1991 e Il racconto del Vajont, 1994, Premio UBU 1995 per il teatro civile. Ha promosso festival teatrali e diretto le regie di opere liriche; dal 1987 tiene seminari alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e dal 1995 insegna lettura e narrazione orale presso la scuola “Holden” di Torino. E’ Docente a Contratto di Istituzioni di Regia alla facoltà di Lettere e filosofia di Milano al corso di laurea di: Scienze dei beni culturali e Direttore Artistico dei teatri di Reggio Emilia.
Sono stati invitati la prof.ssa Stefania Rimini, Dipartimento di Scienze Umanistiche e il prof. Santo Di Nuovo ordinario di Psicologia, già preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Catania, e Giuliana Gianino volontaria Caritas - Talità Kun, Catania. Coordina Ugo Corino presidente del LdG. 
La serata è gratuita e aperta al pubblico
Sabato Mattina 22 novembre 2014  - ore  9,15-13,00 
TESTIMONIANZE DALLA SCUOLA: CAPIRE E CAPIRSI CON GLI ADOLESCENTI 
Relazione della dott.ssa Daniela Calzoni: Infanzia e l’adolescenza oggi: caratteristiche e orientamenti 
Psicologa, psicoterapeuta, antropologa, docente di filosofia e storia presso liceo don Milani di Montichiari (Bs) già membro ed esperto dell’Osservatorio Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso presidenza dl Consiglio dei Ministri; collabora con il Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza
Sono stati invitati Presidi e Insegnanti degli Istituti Scolastici Comprensivi “Campanella Sturzo” di Librino Catania e “Padre Pio” di Lineri Misterbianco (CT); gli Operatori e Assistenti Sociali dei Centri di Inclusione scolastica e integrazione sociale della Coop. Marianela Garçia di Misterbianco.   Coordina Stefano Alba vicepresidente LdG.
Sabato Pomeriggio 22 novembre 2014  - ore 14,30-18,00 
GLI INTERVENTI TERAPEUTICI PRECOCI SULL’ESORDIO PSICOTICO
Relazioni di Geoff Shepherd e Lynne Miller, sull’esperienza inglese dell’IPS-SE applicato ai Team di Salute Mentale di Comunità specializzati nell’intervento comunitario precoce sull’esordio psicotico. 
Geoff Shepherd e Lynne Miller: Psicologo clinico ed Manager di Servizi Pubblici, lavorano presso il Servizio sanitario nazionale Inglese (NHS) come un professionisti e ricercatori. Attualmente sono impegnati presso il Centro di Salute Mentale Central and North-West London e presso l’agenzia per l’Implementazione del Recovery attraverso il Cambiamento Organizzativo (ImROC) della Confederazione dei Mental Health Network del NHS. Hanno un particolare interesse per le questioni occupazionali delle persone con problemi di salute mentale, attraverso la metodologia IPS-SE, e per l’applicazione dei principi del Recovery nei servizi psichiatrici forensi ed in quelli di salute mentale comunitaria e penitenziaria.
L’esperienza di intervento comunitario verrà messa a confronto con un gruppo psicoterapeutico di Scenodramma condotto, in studio privato con adolescenti in esordio psicotico, da Giuseppe Biagi e Amelia Frasca. Coordina Simone Bruschetta responsabile sede LdG di Catania.


PROGRAMMA – III giorno

Domenica mattina 23 novembre 2014 – ore 9,15-13,00 
TROPPO O TROPPO POCO: LA CLINICA CON GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI ADULTI
Verranno presentate e discusse due situazioni cliniche che presentano situazioni famigliari e di contesto molto differenti. Spunti per una teoria psicoterapeutica applicata alle pratiche.
Il caso di Giovanni: ovvero i polli non allevati a Terra (Corino-Pontalti)
Il caso di Aldo: da grande non voglio esistere (Barone)
La conclusione prevede un dibattito tra i relatori ed i partecipanti sugli spunti e le riflessioni attivati dai casi. Coordinando Francesco Berra e Fabrizio Monteverde, responsabili Comitato esecutivo LdG.

Costi Iscrizioni

150 € + IVA:    singoli  professionisti esterni (compreso  Cena Buffet tarda serata del venerdì e Crediti ECM per Medici, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri, Logopedisti, Terapisti della NPM in età evolutiva, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali)
150 € + IVA:    singoli soci LdG, Consociate COIRAG, Allievi COIRAG (compreso Cena Buffet tarda serata del venerdì, Cena Sociale del sabato e Crediti ECM per le professioni sanitarie)
120 € + IVA:    gruppi di tre iscritti esterni, operatori sociali e studenti universitari (escluso ECM)
 60 € + IVA:	Assistenti Sociali (compresi Cediti Formativi dell’Ordine degli Assistenti Sociali)
Costi supplementari
 30 €: Cena Buffet tarda serata del venerdì in Hotel
 30 €: Cena Sociale del sabato presso Ristorante tipico

Per il versamento effettuare un BONIFICO BANCARIO specificando chiaramente 
nome dell’iscritto e la causale “Iscrizione Convegno LdG Catania novembre 2014”
LABORATORIO di GRUPPOANALISI, B. UNICREDIT Ag. 7 PA - IBAN IT67M0200804696000300310702

Sistemazioni Alberghiere
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Katane  Palace Hotel, Via C. Finocchiaro Aprile, 110  Catania.  Tel: 095-7470702 
Fax: 095-7470172                                            Referente dell’Hotel la Direttrice Sig.ra Selenia Bino

TARIFFE RISERVATE- PREFERED RATE          For any information: booking@katanepalace.it

Camera singola: euro  55.00 al giorno in camera e colazione- 
Camera doppia: euro  70.00 al giorno in camera e colazione
In alternativa – Alloggi in zona non convenzionati:
Beb Picone: tel. 3204415949. Beb Antichevolte: tel. 0953528073.  Beb Rossocorallo: tel. 0950930212.

Per Info: Tel: 347 0493402 -
Simone Bruschetta: simonebruschetta@yahoo.it   Domenico Mazzaglia: info@domenicomazzaglia.it

