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PSICOANALISI A SCUOLA
 

28 maggio 2022
ore 9,30-13,00

ore 9.30: Saluti della dott.ssa Rita Di Iorio (presidente del Centro Alfredo Rampi)

Chair: Guelfo Margherita (psicoanalista SPI/IPA, già primario psichiatra e docente Università
“Federico II” di napoli)

ore 10.00: PSICOANALISI A SCUOLA 
Marco Rossi Doria (presidente impresa sociale Con i Bambini) 
dialoga con gli Autori: 
Daniele Biondo (psicoanalista SPI/IPA, Dirigente Centro Alfredo Rampi, docente Arpad), 
Roberta Patalano (psicologa, ricercatrice all’Università di Napoli Parthenope), 
Concetta Rotondo (psicologa scolastica, psicoterapeuta, collaboratrice del Centro Alfredo Rampi)

ore 10.45: Tito Baldini (direttivo del Portale www.psicoanalisiesociale.it, psicoanalista SPI, docente
Arpad). Presentazione del volume “Psicoanalisi a Scuola. Valutare e prevenire la dispersione
scolastica”

ore 11.00: interventi programmati. Esperienze psicoanalitiche nella scuola

Maurizio Gentile (psicoanalista IIPG, responsabile del Servizio Psicopedagogico 
                               dell’USR Sicilia)
Sofia Massia (docente università di Torino, psicoterapeuta SIPeP-SF)
Marco Sforza (impresa sociale Con i Bambini)
Antonella Anichini (neuropsichiatra infantile, responsabile del Day Hospital-post 
                                  ricovero dell’ospedale Regina Margherita di Torino)
Adelia Lucattini (psichiatra, dirigente ASL Roma A, psicoanalista SPI/IPA)

ore 12.00: Interventi dei partecipanti 

ore 13.00 chiusura dei lavori 
 

L’evento è gratuito e si svolgerà su Zoom 
 

Gli interventi saranno registrati
 

È possibile richiedere l’attestato di partecipazione.
 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI rivolgersi alla segreteria organizzativa dell’evento:
Concetta Rotondo

concetta.rotondo@tiscali.it
 



Il Centro Alfredo Rampi e il  Portale Psicoanalisi e Sociale
La invitano a partecipare al seminario

 
Psicoanalisi a Scuola

Valutare e prevenire la dispersione scolastica
 

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
 

La giornata di studio del 28/5/2022 dedicata alla Psicoanalisi a scuola vuole
essere un momento di condivisione e confronto tra psicologi, insegnanti,

operatori sociali che a vario titolo lavorano nel mondo della scuola con bambini
e adolescenti a rischio di dispersione scolastica.

 
Sembra non essere sufficiente realizzare buone esperienze, ma occorre

conquistare un nuovo assetto della scuola, che coinvolga innanzitutto i diversi
attori della comunità educante (docenti, dirigenti scolastici, famiglie, studenti)
mettendoli meglio in relazione fra di loro. Occorre pensare la scuola come un
sistema, ovvero come un insieme formato da diversi componenti che possono

interagire e integrarsi in quanto accomunate da un medesimo obiettivo
educativo e formativo. 

 
All’incontro parteciperanno anche i curatori e gli autori del volume Psicoanalisi
a scuola. Valutare e prevenire la dispersione scolastica, recentemente edito da

Vecchiarelli. Il libro testimonia l’esperienza e la diffusione di buone pratiche di
cura psicoanaliticamente orientate che hanno caratterizzato il progetto “Stelle di
periferie" realizzato dal Centro Alfredo Rampi grazie all’impresa sociale Con i

Bambini (nell’ambito del Fondo per il contrasto alle povertà minorili) 
 

Questo libro trova posto nel Portale Psicoanalisi e Sociale
(www.psicoanalisiesociale.it). Il portale è uno strumento che vede dietro le
quinte un lavoro gratuito di professionisti dediti all’aiuto di ragazzi difficili.
Tutti i lavori presenti nel Portale Psicoanalisi e Sociale, incluso questo libro,

possono essere letti e scaricati gratuitamente. 
 
 

http://www.psicoanalisiesociale.it/

