
             
 

BOLOGNA CAPITALE INTERNAZIONALE DELLA PSICOANALISI 
Il 9 e 10 Giugno la città sede del 10° Congresso nazionale 

della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano: 
in arrivo relatori da tutto il mondo. 40 interventi in due giornate. 

 

Bologna, 8 giugno 2012 Ospitando il 9 e il 10 giugno il 10° Convegno Nazionale della Scuola 
di Psicoanalisi, Bologna intende riaffermare il suo ruolo di capitale in ambito psicoanalitico: 
già tesoriera dello statuto della Slp e sede nel 1982 del primo seminario in Italia in campo 
Freudiano, la città si accinge ora ad accogliere alcuni tra i massimi rappresentanti 
internazionali del settore in occasione del decennale del Convegno organizzato dalla 
Scuola Nazionale Lacaniana di Psicoanalisi, con sede a Bologna. 
 
Sono attesi, tra gli altri,  
Judith Miller Lacan, Presidente della Fondation du Champ Freudien, figlia di Jaques 
Lacan. 
Leonardo Gorostiza, Presidente dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi,  
Gil Caroz, Presidente della Federazione europea di Psicoanalisi.  
Gli ospiti, in arrivo da Europa ed Oltreoceano, verranno accolti ufficialmente 
dall’Assessore alle Relazioni Internazionali Matteo Lepore nella sede comunale 
venerdì 8 giugno alle ore 17.00, di ritorno da una visita guidata alla Pinacoteca 
Nazionale. 
 
Il convegno sotto al titolo di “Molteplicità delle identificazioni, Unicità del Godimento” 
affronterà il problema del vissuto soggettivo dell’essere nella società contemporanea, 
sempre più  caratterizzata dallo smarrimento esistenziale come angosciosa conseguenza 
di una molteplicità di modi di essere che rendono sempre più arduo e difficile il processo 
dell’identificazione dell’io.  
Un’angoscia diffusa dinanzi a cui la soggettività reagisce con modalità illusorie di 
soddisfazione del sé marcate dai tratti dell’eccesso e della solitudine rispetto a cui oggi la 
psicoanalisi, tramite l’applicazione deli insegnamenti di Jaques Lacan, è capace di 
prendere posizione ed è in grado di fornire contributi teorici  e clinici in risposta 
all’imbarazzo esistenziale dilagante.  
 
“C’è un cambiamento di tono oggi negli effetti prodotti dalla civiltà – spiega Paola 
Francesconi Presidente della Scuola Nazionale Lacaniana di Psicoanalisi – Se infatti 
Freud parlava di disagio, oggi il vissuto soggettivo vira più all’angoscia che per la 
psicoanalisi rappresenta un momento di verità in quanto preludio all’emergenza di 
qualcosa di nuovo che necessita di risposte nuove”. 
 
Il convegno, che si caratterizza quindi per le sue finalità sociali, gode dell’appoggio e del 
favore, tra gli altri, della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus, 
soggetto che è attivo nell’assistenza sociale e socio-sanitaria in modalità autonoma e 
diretta come attraverso accordi di sinergia stipulati con enti pubblici e/o privati “Solida e 
radicata – dichiara il Presidente della Fondazione Augusta Pini Giorgio Palmeri – la 
nostra volontà di promuovere e sostenere iniziative scientifiche e culturali del campo 
Freudiano a favore della città, sostenendo un approccio clinico delle problematiche singole 
e collettive nella società civile contemporanea”. 



             
 

  
 
L’apertura lavori sabato è fissata al 9 giugno, ore 9.15, presso ZanHotel Europa di Via 
Boldrini 11 
Il programma prevede nelle due giornate di studio 40 interventi totali sia sul piano teorico 
che attraverso l’analisi di casi clinici di riferimento. 
Chiusura lavori domenica 10 giugno 14.30 
 
Il X Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi è organizzato con il 
patrocinio istituzionale del Comune di Bologna, della Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Bologna e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa – Fondazione Augusta Pini  
ufficio.stampa@fondazioneaugustapini.it 
Sabrina Campanella 348.3127560  
Andrea Gori 366.2978934    
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