NOTE INFORMATIVE SULL’I.I.P.G.
E SUL C.R.P.G.
L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo
(I.I.P.G.) eredita e prosegue la tradizione e
l’esperienza dei Centri Ricerche Psicoanalitiche
di Gruppo (C.R.P.G.) sorti a Roma e Palermo
agli inizi degli anni ’70 grazie all’opera di
Francesco Corrao tesa a far conoscere,
sperimentare
ed
evolvere
le
teorie
psicoanalitiche di W.R. Bion sui gruppi sul
pensiero, sulla psicosi.
I C.R.P.G. sono il luogo dove i soci hanno la
possibilità di sviluppare la teoresi sul gruppo in
tutte le sue accezioni teoriche, terapeutiche e più
in generale applicative.
I C.R.P.G. sono attualmente attivi in dodici città
italiane (Roma, Palermo, Catania, Milano,
Messina,
Trieste,
Napoli,
Bologna,
Caltanissetta, Savona, Pisa, Ancona) ed in
questi anni hanno organizzato numerosi
convegni locali, nazionali ed internazionali.
L’I.I.P.G. ha una rivista ufficiale, “Gruppo e
Funzione Analitica” edita regolarmente dal
1979 e che dal 1991 viene semestralmente
pubblicata con il nome “Koinos-Gruppo e
Funzione Analitica”.

PROGRAMMA CRPG – ANNO 2018

SEMINARI
20 Gennaio - Lucio Sarno (Psicoanalista SPI, IPA, IIPG,
Prof. Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia Facoltà
Medicina e Chirurgia Univ. San Raffaele (MI) Seminario su: “Il
metodo psicoanalitico e la cura nel setting duale e nei gruppi:
storia e avvenire di una illusione”.

24 Febbraio - Tania Salamone (Docente di Greco)
Seminario su: “Perchè lo sappiamo entrambi”.
Dinamiche di comunicazione e acquisizione di
autoconsapevolezza nella letteratura grecoantica”.

27 Ottobre - Massimiliano Oliveri (Prof. Ord.
Università degli Studi di Palermo) e Sabina La Grutta,
Psicol. Clinico, Psicot., Univ. degli Studi di Palermo
Seminario su:
“Mente e Cervello: prospettive neuroscientifiche”

GRUPPI DI STUDIO
Saranno attivati sette gruppi di studio e approfondimento
teorico-clinico sulle seguenti aree tematiche:
1.

Disturbi specifici di apprendimento:
fra neuroscienze e psicodinamica
(Coordinato da C. M. Gentile) (già attivo)

2.

Cinema e Psicoanalisi di Gruppo (già attivo)
(Coordinato da M. Inguglia – M. Guarneri)

3.

Opere di “Francesco Corrao”
(Coord. da D. Moggi) (già attivo)

4.

Psicoanalisi e Filosofia (in attesa di iscrizioni)
(Coordinato da E. Mobasser)

21 Aprile *- IV Convegno sui migranti: “Dalla paura
del contagio alla creatività del contatto”
Vari relatori (h 10 – h 17)

5.

Psicologia e Psicopatologia della migrazione:
la psiche in transito (in attesa di iscrizioni)
(Coordinato da A. Stringi)

26 Maggio - Giorgio Corrente (Presidente I.I.P.G. Membro Ordinario S.P.I.) Seminario su:
“La responsabilità analitica come invariante”

6.

Rielaborazione teorica e clinica del concetto di
“Senso Comune” in Bion (già attivo)
(Coordinato da C. Dolcemascolo e M. Gattuso)

23 Giugno - Fabio Gabrielli (Professore di Antropologia
Filosofica Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) “La
lontananza abolita. La sparizione delle biografie
nell’epoca dell’Uguale”.

7.

Adolescenti smarriti, genitori in difficoltà
(Questo gruppo è rivolto solamente ai
neolaureati e ai laureandi in psicologia)
(Coordinato da M. A. Diana e S. M. Gentile)
(In attesa di iscrizioni)

24 Marzo - Roberto Boccalon (Psichiatra e
Psicoterapeuta Direttore Istituto di Psicoterapia
Espressiva Docente Corso di Laurea in Psicologia
IUSVE) Seminario su: “Psiche, Imago, Logos:
psicoterapia di gruppo nella breve degenza psichiatrica”.
14 Aprile - Augusto Cavadi (Filosofo consulente e
Saggista) Seminario su: “Pensare insieme
all’Ucciardone: un’esperienza di pratica filosofica di
gruppo”.

29 Settembre - Teresa Tringali (Psicologa) e
Felicia Cataldi (Assistente Sociale) Maurizio Guarneri
(Psicoanalista SPI) Seminario su: “Il tarlo e la quercia.
Strategie di cura del pedofilo”.

I.I.P.G.
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo
C.R.P.G.
Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo

Segreteria Scientifica
Michele Inguglia, Segretario Scientifico
E. Marchetta, Rappresentante Rivista Koinos

“Il microgruppo analitico si può considerare il luogo dove
è possibile elaborare la transazione Io-altri tipica della
dimensione sociale dell’uomo, a differenza del campo
analitico duale che costituisce per eccellenza il luogo
dov’è possibile elaborare le problematiche relative alle
interrelazioni familiari e soprattutto quelle dipendenti dai
ruoli "ascritti", ad esempio genitore, figlio, fratello,
maschio, femmina etc. (…) In ogni modo, sia nella coppia
che nel gruppo analitici, i fenomeni e gli eventi riguardano
regolarmente l’attività psichica umana e le sue
modificazioni incessanti attraverso la “via regia” che
conduce dal pathema al mathema” (F. CORRAO,1982)

Quota di partecipazione ai seminari (non soci)
€ 15,00 per ogni incontro
€ 5,00 per ogni incontro (quota studente)
Quota di partecipazione ad un gruppo di studio (non soci)
€ 50,00 per un ciclo di gruppo di studio
Quota associativa annuale al C.R.P.G. € 130,00
Quota associativa annuale al C.R.P.G. compresa dei
gruppi di studio € 150,00
Quota studente € 100,00
La quota comprende tutti i seminari tranne il *Convegno
sui Migranti e l’abbonamento alla Rivista KOINOS
dell’anno 2018
Responsabile Segreteria:
C. Sonia Lo Cicero
Per informazioni e prenotazioni
( e fax 091/348111
Lunedì e mercoledì dalle h 9.00 alle h 12.00
Venerdì dalle h 15.30 alle h 19.00
Indirizzo e-mail: sedepalermo@iipg.it
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“Il gruppo assume il ruolo di “contenitore”, ma, al tempo
stesso ed inversamente, quello di “contenuto” rispetto a
ciascuno , e quindi può mantenere e rinforzare la sua
funzione connettiva così come quella riflessiva e/o
restitutiva. In realtà il gioco delle parti e del tutto, dei
contenitori e del contenuto, consente a ciascuno di uscire
dal gruppo con un arricchimento qualitativo e quantitativo
a carico del suo Sé personale, cioè con un rinforzo della
organizzazione della sua propria ipseità”
(F. CORRAO,1995)
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