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L’Associazione culturale gli Amici, nata 

a Torino trent’anni anni fa, propone un 

percorso di conoscenza utile a compren-

dere meglio i comportamenti nostri e de-

gli altri, per capire anziché giudicare, al 

fine di affrontare in modo costruttivo le 

difficoltà di relazione e rendere più auten-

tici e propositivi i rapporti interpersonali. 

Per realizzare questo, gli Amici organiz-

zano momenti di riflessione, alternati a 

incontri culturali e piacevoli.  

Inoltre curano la pubblicazione e la diffu-

sione di scritti del fondatore dell’Associa-

zione, Piero Ferrero,  di cui è riportato 

l’elenco aggiornato sul sito 

www.pieroferrero.it, e che riguardano 

l’interiorità, la famiglia e problematiche 

sociali di grande attualità. 

L’Associazione gli Amici è formata da 

persone che abitualmente svolgono attivi-

tà in altri campi e che si avvalgono della 

collaborazione di operatori professionali 

in varie discipline delle Scienze della 

Mente (psicologia, neuro-psichiatria, neu-

roscienze) e di consulenti esperti in altre 

aree sociali. 

  

Associazione gli Amici 

  Conoscere qualcosa di più di me stesso 

     Conoscere qualcosa di più di chi mi è vicino 

          Per comprendere prima di giudicare 

 

Il Seminario tratterà le dinamiche fra i 

fratelli,  i rapporti talora conflittuali,  

le gelosie, ma anche  la solidarietà  

e l’aiuto vicendevole.  

 

Associazione Culturale gli Amici 

 
 Lungo Po A. Antonelli, 37 

10153 Torino 
tel. 338.118.7122.  

email: gli.amici@libero.it 

Sito: www.gliamici.org 

 

 

Il fraterno 
Iscrizioni 

Quota di partecipazione: € 10    

E’ richiesta la prenotazione entro il 6/10/2018. 

Le persone interessate possono contattare l’As-

sociazione via email scrivendo a 

gli.amici@libero.it o telefonando al 

338.118.71.22 (signora Monica).  

A tutti gli iscritti verrà distribuita, come prepa-

razione all’incontro, una sintesi dell’articolo di 

Massimiliano Sommantico. 

 

______________________ 
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 Cara Amica, caro Amico,  

 

              “Il fraterno” è il titolo del seminario che 

si terrà sabato mattina, 13 ottobre, a Torino. In 

questa occasione verranno analizzate le dinami-

che fra i fratelli naturali, ma anche con quelli 

affidati e adottivi, i rapporti talora conflittuali, le 

invidie, le gelosie, ma anche la solidarietà e 

l’aiuto vicendevole. Tutti temi di ampia portata 

ma poco presenti nella letteratura psicologica.   

Testo di riferimento di questo incontro sarà un 

recente articolo scritto da uno Psicoanalista na-

poletano, Massimiliano Sommantico, “Il fraterno 

in psicoanalisi e nella ricerca psicologica”.  

I partecipanti avranno l’opportunità di presenta-

re, entro due settimane dal Seminario, una breve 

testimonianza scritta della propria esperienza di 

fratello/sorella (ma anche di figlio unico) che 

costituirà per tutti una preziosa occasione di con-

fronto su situazioni di vita famigliare reale. 

  

 Con l’augurio di trovarci a “pensare” insieme,  

Ti invio il mio ben cordiale saluto 

 

   Alessandro Spagna 

  Presidente Associazione gli Amici 

 

 

 

 

I relatori 
 

 

Pia Massaglia è Professore Associato di Neuro-

psichiatria Infantile presso l’Università di Torino.  

E’ Psicoterapeuta Psicoanalitica dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza.  

La sua attività di ricerca riguarda in particolare lo 

studio dell’evoluzione mentale nei primi anni di 

vita e la relazione genitoriale. 

Nell’area professionale si è occupata dell’assi-

stenza psicologica per i bambini e gli adolescenti 

colpiti da tumore e malattie croniche. 

 

Piero Ferrero è nato a Tor ino nel 1939. 

Conseguita la specializzazione in Psicoterapia a 

Milano nel 1969, ha svolto la sua attività nella 

città di origine. 

Prendersi cura della persona sofferente per lui ha 

assunto il significato di farsi carico non soltanto 

del suo essere, ma anche del mondo famigliare e 

sociale che le è intorno. 

Ha esteso in pubblicazioni il pensiero derivatogli 

dall’esperienza clinica e dalla teoria che lo sup-

porta.  

Oggi vive in Alto Adige. 

 

Sabato 13 maggio 2018  

 

9:00    Benvenuto 

9:15   Introduzione di Alessia Grasso: “I rap-

porti fraterni nella letteratura”  

9:30 Piero Ferrero: “Il fraterno in psicoanalisi 

e nella ricerca psicologica”, sintesi dello 

studio di M. Sommantico 

10:00 Pia Massaglia: “Esperienze fraterne 

nell’infanzia” 

10:30   Coffe break 

10:50  Testimonianze dei partecipanti e dibat-

tito  

12:00 Conclusione 

 

 
 

Fratelli. Foto di Kjell-Einar Pettersen 

 

Programma 


