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Il social dreaming è una metodologia di lavoro in gruppo, introdotta da 

Gordon Lawrence negli anni ’80. I partecipanti negli incontri condividono i loro 

sogni ed associano liberamente ad essi. Questa operazione accresce la creatività dei 

componenti del gruppo, il loro contatto con la dimensione inconscia personale ed 

esplora il significato sociale dei sogni. Il numero dei partecipanti può variare da 

quattro, cinque persone a 40. Il social dreaming non ha una finalità terapeutica, ha 

una precisa struttura di setting, gli incontri durano circa un’ora e mezza, sono 

guidati in genere da un conduttore e si ripetono per cicli più o meno lunghi. 

Il laboratorio si terrà nelle giornate del 22, 23, 24 Giugno 2018 nella sede di 

Catania dell'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), in via Gorizia 23. 

Si articolerà secondo matrici articolate in 3 incontri intervallati almeno da una 

notte, perché si possano avere sogni nuovi. 

CALENDARIO 

1 giornata venerdì  22 Giugno 2018 

 

18.30 - 18.45 Introduzione 

18.45 - 20.00 Prima matrice 

 

2 giornata sabato 23 Giugno 2018 

09.30 - 10.45 Seconda matrice 

10.45 - 11.00 pausa caffè 

11.00 - 12.15 Terza matrice 

12.15 - 13.00 Primo momento di dialogo e amplificazione 

 

3 giornata domenica 24 Giugno 2018 

09.30 - 10.45 Quarta matrice 

10.45 - 11.00 pausa caffè 

11.00 - 12.15 Secondo momento di dialogo e amplificazione 

12.15 - 13.00 Conclusione e valutazione dell’esperienza. 

 

Il social dreaming sarà condotto dal Professore Claudio Neri. 

Claudio Neri è membro ordinario con funzioni didattiche della Società 

Psicoanalitica Italiana (SPI) e della International Psychoanalytic Association 

(IPA). È socio fondatore della International Field Theory Association (IFTA) e 

della International Organisation of Group Analytic Psychotherapy (IOGAP). 

È membro onorario della Gordon Lawrence Foundation, della Confederazione 
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delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (COIRAG), 

dell’Associazione per la Ricerca sul Gruppo Omogeneo (ARGO), dell’Istituto 

Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), dell’Associazione per lo Studio delle 

Dinamiche di Gruppo (ACANTO) e dell’Associazione Veneta per la Ricerca e la 

Formazione in Psicoterapia Analitica di Gruppo e Analisi Istituzionale 

(ASVREGA). 

È membro del comitato scientifico della rivista “Clínica y análisis grupal”, di 

“Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe”, di “Revista de 

Psicoànalisis de las Configuraciones Vinculares” e di “The European Journal of 

Psychotherapy and Counselling”. È, inoltre, membro del comitato dei lettori della 

Rivista di Psicoanalisi. 

È professore a contratto presso: 

 La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Sapienza, Università 

di Roma. Titolo del corso: “Tecniche d’intervento psicologico sui gruppi”. 

 La Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. Titolo del 

corso: “Conduzione dei gruppi nelle istituzioni”.  

 La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi 

di Torino. Titolo del corso: “Conduzione dei gruppi nelle istituzioni”. 

È autore e curatore di numerosi volumi. 

******** 

Il numero massimo dei partecipanti consentito per il Social Dreaming sarà di 40 

persone, e sarà aperto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri e Studenti 

universitari iscritti in Psicologia o Medicina. Qualora il numero degli interessati a 

partecipare, superi il numero massimo sarà data la priorità agli allievi e ai soci 

dell'IIPG, che dovranno comunicare la loro partecipazione entro e non oltre il 15 

di giugno, così da consentire l’attribuzione degli eventuali posti disponibili agli 

esterni interessati. 

 

Il costo di partecipazione é di € 70,00 

per gli studenti universitari iscritti in Psicologia e Medicina e per gli allievi IIPG 

la quota é di € 20,00 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

per informazioni e iscrizioni: Lunedì e Mercoledì ore 9:00-13:00 - Venerdì 15:30-

19:30 

Tel. 095.536557 - email: sedecatania@iipg.it 

FB: IIPG(sede di Catania)Tel. 095.536557 - email: sedecatania@iipg.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Compilare e inviare per email: sedecatania@iipg.it unitamente alla ricevuta del pagamento 

entro e non oltre il 20 giugno 2018 
 

 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________Città_________________Cap:________ 

 

C.F. _______________________________________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________________________ Fax: __________________________________________ 

 

Email: _____________________________________________________________________________________ 

 

Socio IIPG/CRPG sede di appartenenza__________________________________________________________ 

 

Non Socio: Associazione di appartenenza ________________________________________________________  

 

Allievo IIPG sede di appartenenza ______________________________________________________________ 

 

Allievo presso la seguente Scuola di Specializzazione _______________________________________________ 

 

Studente Universitario (allegare fotocopia libretto) ________________________________________________ 

 

QUOTE: 

€ 70,00 

Allievi IIPG e Studenti universitari: € 20,00 

 

  Copia del bonifico di €___________ effettuato a favore dell’IIPG CATANIA 

IBAN: IT62J0200816917000300670593 

 

Causale: Cognome e nome del partecipante 

  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex art. 10 Legge 675/96 e successive modificazioni. 

 

           Firma 

       ________________________________ 

mailto:iipg@iipg.it

