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LA CRISI
DELL’IDENTITÀ, IL
DESIDERABILE E
L’INDESIDERABILE.
L’operatore della Salute Mentale, per poter dare
risposte adeguate alle richieste della persone con
disagio, necessita di due strumenti fondamentali: la
lettura del disagio individuale e la lettura del contesto
all’interno del quale la persona “vive”.
Spesso, si corre il rischio di guardare al problema, al
sintomo (psicotico, anoressico, tossicomanico, ecc),
entrando in una spirale dove è il controllo sintomatologico il fine dei vari interventi. Tuttavia, ogni sintomo
è l’espressione di una realtà esterna che è in stretto
continuum con la persona e il suo “abitare” la realtà.
L’approfondimento e la riflessione sulla realtà del
nostro tempo e sul modo in cui le persone la “abitano”, con particolare attenzione alle modificazioni
tecnologiche e sociali, può risultare di grande interesse ed utilità per gli operatori del settore, nell’approccio al disagio e nell’implementazione di interventi
complessi e di ampio respiro.

OBIETTIVO FORMATIVO
Stimolare una riflessione sullo spirito del nostro tempo
e sui processi di adattamento e disadattamento.
PROGRAMMA
9.00 - dott.ssa Antonietta Costantini -Saluti;
9.15 - Sac. Mario Di Maio -Saluti
9,30 – Dott.ssa Carolina Esposito – “Introduzione al convegno”
Chairperson – Dott. Manlio Grimaldi
9,45 – Prof. Umberto Galimberti – “La condizione giovanile nell’età del nichilismo”
11,15 – Coffee break;
Introduce Dott. Catello Orazzo
Chairperson – Dott.ssa Filomena Franco
11,30 – Dott. Angelo Righetti – “L’economia sociale e i processi d’integrazione”
12,45 – Pausa pranzo;
Chairperson – Dott.ssa Nunziatina Coppola
14,00 – Dott.ssa Laura Dalla Ragione – “Corpo che ho, corpo che voglio”
15,30 – Dott.ssa Anna Longobardi – “I Luoghi della Rete: il nuovo abitare del
mondo giovanile”
16,00 – Questionario ECM;
16,30 – Chiusura dei lavori.
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