
L'Associazione di Psicoterapia psicoanalitica di 
Gruppo (A.P.G.) è stata costituita nel 1979 a 
Milano, con l'obiettivo di promuovere studi e 
svolgere attività di formazione sulla psicoterapia 
psicoanalitica di gruppo. 
Dal 1982 l'A.P.G. è membro della 
Confederazione delle Organizzazioni Italiane 
per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
(C.O.I.R.A.G.). 
La C.O.I.R.A.G. raccoglie 11 Associazioni, tra 
cui A.P.G., che si occupano di ricerca, 
formazione e interventi psicoterapeutici e 
clinico/sociali ad orientamento psicoanalitico 
applicati all’individuo, ai gruppi e alle 
istituzioni. La C.O.I.R.A.G., attraverso le sue 
Associazioni, sviluppa da più di venti anni a 
livello nazionale la sua Scuola di 
specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica 
(riconosciuta dal MIUR), l’attività redazionale 
della Rivista “Gruppi” e quella di ricerca del 
Centro Studi Ricerche.  
C.O.I.R.A.G. e A.P.G. sono membri 
dell'International Association of Group 
Psychotherapy and Group Processes (I.A.G.P.). 
Info: www.coirag.org 

Sono membri del Comitato Direttivo 
dell’A.P.G.: 

Presidente: Nadia Fina 
Vicepresidente, Responsabile della Formazione.: 
Fulvio Tagliagambe  
Segretario: Margherita Autuori  
Tesoriere: Virginia Lanfranchi  
Responsabile delle Relazioni esterne: 
Alessandra Verri  

L’Associazione ha sede operativa in 
Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano. 
Per info: segreteria@apgpsicoterapia.it 
Tel. 02/87188366 
www.apgpsicoterapia.it 
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CALENDARIO 
SCIENTIFICO 2017 

Ciclo di incontri 
Gennaio - Novembre 2017 

Lo sguardo psicoanalitico sulle 
emergenze sociali: 

quando la violenza dell’uomo e 
della natura genera trauma 

Sede operativa A.P.G. 
Sede Associazione C.O.I.R.A.G. 

Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano 



L’emergenza sociale e il posto riservato allo 
sguardo psicoanalitico su di essa sono il 
tema cardine del Calendario scientifico di 
A.P.G. per il 2017. 
Le catastrofi naturali da una parte e la 
natura delle relazioni umane dall’altra, ci 
condurranno verso l’esplorazione di diversi 
tipi di violenza che generano trauma e 
bloccano il percorso di crescita e di 
benessere delle persone. 
L’organizzazione del Calendario scientifico 
prevede tre cicli di tre incontri: dalla 
violenza dell’uomo su un altro uomo, passa 
per la violenza della natura e giunge alla 
possibilità di cura di tali ferite all’interno 
della coppia e della famiglia, luogo 
privilegiato dell’accudimento e della 
costruzione e ricostruzione del legame 
affettivo. 

Ha collaborato con il Comitato Direttivo 
all’organizzazione del Calendario 
scientifico la dott.ssa Daniela Marzana 

Gli incontri del Calendario scientifico 2017 
si svolgeranno presso la sede operativa di 
A.P.G. in Viale Gran Sasso, 22 – 20131 
Milano. 
Segreteria: tel. 02/87188366; 
segreteria@apgpsicoterapia.it. 

La partecipazione agli incontri è libera e 
gratuita. 

Al termine del ciclo di incontri sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

Primo ciclo: 
LA VIOLEZA NEI LEGAMI  
Coordina:  M. Autuori  

Mercoledì 25 gennaio ore 21.00 
N. Fina:”Un amore di bambina. Un caso 
di abuso” 

Mercoledì 22 febbraio ore 21.00 
A. Orlandini: ”La violenza sessuale nel-
l’emergenza: le supervisioni al Soccorso 
Violenza Sessuale di Torino” 

Mercoledì 29 marzo ore 21.00 
G. Bosetti: "Cogitare per inimicos. La ra-
dicalizzazione del discorso pubblico fonte 
di violenza" 

Secondo ciclo: 
IL RUOLO DELLA PSICOLOGIA 
NELL’EMERGENZA 
Coordina: D. Marzana  

Mercoledì 19 aprile ore 21.00 
M. Longo: "Formazione, setting interno e 
intervento gruppale in psicoemergenza" 

Mercoledì 31 maggio ore 21.00 
P. Veronesi: "Considerazioni sull'inter-
vento post-traumatico dovuto al terrori-
smo" 

Mercoledì 28 giugno ore 21.00 
C. Castelli: "Tutori di resilienza. Inter-
venti psico-sociali in contesti di vulnera-
bilità" 

Terzo ciclo: 
SEPARAZIONI E 
RICONGIUNGIMENTI NEL 
CONTESTO SOCIALE ATTUALE: 
LA CURA DELLA COPPIA  
Coordina: N. Fina  

Mercoledì 27 settembre ore 21.00 
V. Bianchi Ranci, B. Bianchini: ”Le di-
namiche inconsce della relazione di cop-
pia e della relazione genitoriale nel con-
testo delle separazioni” 

Mercoledì 25 ottobre ore 21.00 
P. Bevilacqua: ”Problematiche di genito-
ri e figli nel contesto multiculturale dei 
ricongiungimenti familiari “ 

Mercoledì  29 novembre ore 21.00 
G. Sbiglio: ”Esperienze cliniche multilin-
guistiche e possibili percorsi di cura”


