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ROMA
“Se la crisi che percorre le società
europee non è soltanto una crisi
economica, ma è anche e soprattutto
sociale e culturale, c’è da chiedersi:
nella frattura della contemporaneità,
si possono curare l’economia
e la società con la filosofia?
È possibile forzare la liturgia estenuata
del dibattito corrente in questa
direzione? Si, si può. No: si deve”.
L’anno accademico Coirag 2020
si apre con l’incontro con Massimiliano
Valerii, direttore Censis e autore
del libro “La notte di un’epoca.
Contro la società del rancore:
i dati per capirla e le idee per curarla”.
Ponte alle Grazie, 2019.
Il seminario si configura quale spazio
di confronto fra esperti di scienze
sociali e professionisti della cura
psichica sullo scenario
che attraversiamo.
La domanda chiave del titolo pone
una sfida importante: trovare una
dimensione di cura analitica efficace
nella contemporaneità.

MASSIMILIANO VALERII

Direttore generale Censis (Centro Studi
Investimenti Sociali). Dopo gli studi
in Filosofia si è dedicato alla ricerca
sociale, economica e territoriale. Curatore
dell’annuale Rapporto sulla situazione
sociale del Paese.

Clinica psicoanalitica
e mondo sociale
contemporaneo:
la notte di un’epoca?
ore 9-9.30
Apertura dei lavori
Carmen Tagliaferri direttore Scuola Coirag Roma
ore 9.30-10
L’immaginario collettivo
tra campo sociale e campo psichico
Antonino Aprea preside Scuola Coirag
ore 10-11
La notte di un’epoca. La parola all’autore
Massimiliano Valerii direttore generale Censis
ore 11-11.15
Coffee break
ore 11.15-12.15
Dialogano con l’Autore:
Nadia Fina psicoterapeuta individuale e di gruppo,
presidente APG (Associazione di Psicoterapia
psicoanalitica di Gruppo)
Lucio Russo psicoanalista con funzioni di training SPI
(Società Psicoanalitica Italiana)
Massimo Terni docente di Storia delle dottrine politiche.
Istituto Universitario Orientale di Napoli e Statale di Milano
Felice Torricelli presidente ENPAP (Ente Nazionale
Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi)
ore 12.15- 13
Interventi del pubblico
ore 13-14
Pausa pranzo
ore 14-15
Pensare il futuro
Carmen Tagliaferri e Consiglio Direttivo di Sede
ore 15-17
Pensare in gruppo. Large Group
Maria Teresa Gargano psicoterapeuta,
docente e funzionario Coirag
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