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 C.O.I.R.A.G.
La C.O.I.R.A.G., Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica
sui Gruppi, raccoglie dieci 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 venticinque anni a livello nazionale
la sua Scuola di specializzazione in Psicoterapia
psicoanalitica (riconosciuta dal MIUR) con sedi
a Milano, Padova, Palermo, Roma, Torino, oltre
all’attività redazionale della Rivista “Gruppi”,
all’attività scientifico-culturale promossa dalla
Commissione Scientifica e a quella di ricerca
del Centro Studi Ricerche. La C.O.I.R.A.G. è
membro di I.A.G.P (International Association
for Group Psychotherapy and Group Processes)
e associato a F.I.A.P. (Federazione Italiana
Associazioni di Psicoterapia).
Info: www.coirag.org
Sono membri del Comitato Direttivo
dell’A.P.G.:
Presidente: Nadia Fina
Vicepresidente, Responsabile della Formazione.:
Fulvio Tagliagambe
Responsabile scientifico: Daniela Marzana
Segretario: Margherita Autuori
Tesoriere: Virginia Lanfranchi
Responsabile delle Relazioni esterne: Velia
Bianchi Ranci
L’Associazione ha sede operativa in
Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano.
Per info: segreteria@apgpsicoterapia.it
Tel. 02/87188366
www.apgpsicoterapia.it

Con il patrocinio di

CALENDARIO
SCIENTIFICO 2018
Ciclo di incontri
Gennaio - Ottobre 2018

Consociata C.O.I.R.A.G.
(Confederazione delle Organizzazioni Italiane per
la Ricerca Analitica sui Gruppi)
Membro I.A.G.P.
(International Association for Group
Psychotherapy and Group Processes

www.apgpsicoterapia.it

La sofferenza psichica di origine
sociale.
Pensare il malessere con la
psicoanalisi

Sede operativa A.P.G.
Sede Associazione C.O.I.R.A.G.
Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano

Con le serate scientifiche che sono ormai un
appuntamento consolidato, A.P.G. intende
affrontare, nell’anno 2018, un tema di
grande rilevanza sociale e culturale quale
quello della “corruzione”. Corruzione intesa
come attacco al legame tra gli individui e
come fonte di sofferenza psichica che
origina nel sociale, assumendo svariate
forme di profondo malessere evidenti a tutti
i livelli: individuale, gruppale, delle
istituzioni e della polis. Rifletteremo su
come il pensiero psicoanalitico fondato
sulla relazione possa riparare i pervasivi
danni della corruzione e magari prevenirli.
Il Calendario scientifico prevede sei
incontri e un Convegno specifico sul tema.

I sei incontri del Calendario scientifico
2018 si svolgeranno presso la sede
operativa di A.P.G. in Viale Gran Sasso, 22
– 20131 Milano.
Per info:
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.

Mercoledì 31 gennaio ore 21.00

Mercoledì 30 maggio ore 21.00

Giuliana Ziliotto e Roberta Richetta
(introduce e coordina la serata Nadia
Fina)

Alessandra Manzoni e Anna Legori (introduce e coordina la serata Velia
Bianchi Ranci)

“La cura del legame corrotto: esperienze
in sanità”.

“L’accoglienza dei migranti: aspetti concreti e dimensioni psicosociali”.

Mercoledì 28 febbraio ore 21.00

Mercoledì 26 settembre ore 21.00

Nicoletta Jacobone (introduce e coordina la serata Margherita Autuori)

Virginia Lanfranchi (introduce e coordina la serata Fulvio Tagliagambe)

“Il corpo, la mente e gli altri: inte(g)rità
e inte(g)razione”.

“Distruttività e pulsione di morte”.

Mercoledì 21 marzo ore 21.00

Sabato 27 ottobre 2018

Leonardo Speri (introduce e coordina
la serata Daniela Marzana)

presso SIAM
Via Santa Marta, 18 - Milano

“Dalla corruzione del soggetto alla corruzione dell’istituzione”.

Convegno “La corruzione del sé, dei
gruppi, delle istituzioni. Il pensiero
psicoanalitico promotore di

Mercoledì 18 aprile ore 21.00
Il Convegno si svolgerà presso SIAM, in
Via Santa Marta, 18 – Milano.
Il programma e le modalità di iscrizione al
Convegno saranno pubblicati sul sito
dell’Associazione:
www.apgpsicoterapia.it.

Vanna Berlincioni (introduce e coordina la serata Andrea Jannaccone Pazzi)
“Le migrazioni forzate e le istituzioni di
cura: un approccio etnopsichiatrico”.

cambiamento”.

