INFO

LA CURA DEL BAMBINO

MARTEDÌ 26 APRILE 2016
c/o Sala Gioco -Circolo dei Lettori
Via Giambattista Bogino, 9 - Torino
ORARIO: dalle ore 20.30

uno sguardo junghiano

APAP
L’Associazione per lo studio della Psicologia Analitica e dello Psicodramma junghiano promuove la ricerca scientifica, lo studio, la formazione, la pratica e la diffusione della psicologia
analitica e dello psicodramma junghiano. Suo organo didattico è la Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia “ Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma”.

LA CURA DEL BAMBINO: UNO SGUARDO JUNGHIANO
Il bambino gioca, disegna, dipinge, modella in una lingua simbolica di una antichità millenaria.
Il gioco è l’attività privilegiata che gli consente di coltivare la sua individualità nascente.
Se l’anima infantile soffre l’adattamento del bambino all’ambiente esterno si interrompe, il
gioco diventa sterile, ripetitivo, l’immaginazione langue o scompare. La relazione terapeutica
può aiutare il bambino a recuperare la fiducia in se stesso e nelle proprie possibilità creative: le
immagini, le scene “condivise” nella loro valenza simbolica possono restituire senso e valore
al bambino e al suo essere nel mondo, ripristinando il percorso naturale di crescita.
Partendo da Jung e dalla sua concezione della psiche che affonda nel Bios le sue radici e tende
verso il “cielo” e la simbolizzazione, la psicologia analitica ha offerto soprattutto attraverso
l’opera di E. Neumann, M. Fordham, D. Kalff integrazioni teorico cliniche specifiche in grado
di nutrire e favorire sviluppi applicativi originali nel trattamento individuale e di gruppo in età
evolutiva.
Le relatrici cercheranno di tratteggiare gli aspetti salienti di alcuni dei modelli applicativi nati
nell’alveo della psicologia analitica, offrendo un piccolo seme di speranza, uno spazio di espressione alla sofferenza incomprensibile, spesso inaccettabile ed alienante.

PRENOTAZIONI

http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/formazione/opp-academy

26 APRILE 2016
ore 20.30
SALA GIOCO - Circolo dei lettori
Via Giambattista Bogino, 9
Torino

Chair - Maurizio Gasseau
Saluti del Presidente del Consiglio Regionale
Piemontese dell’ Ordine degli Psicologi
Alessandro Lombardo
Saluti del Presidente APAP
Riccardo Bernardini

La Sand Play e la ripresa
dell’attività creativa nella
sofferenza dell’anima
infantile
Wilma Bosio
Docente APAP, Psicologa analista,
in ambito età evolutiva e con adulti.
Supervisore e didatta del Centro Ita-

del gruppo docenti responsabile della
formazione degli analisti infantili del
CIPA di Milano.

Matrici archetipiche nello
psicodramma per bambini
Angela Sordano
Docente APAP Psicoterapeuta dirigente ASL TO 5 Docente a Contratto

liano di Psicologia Analitica e dell’In-

Università Degli Studi di Torino, Presi-

ternational Association of Analitical

dente Apragipsicodramma confederata

Psychology (IAAP)e per l’Associazione

FEPTO, esperta in gruppi per l’ età

Italiana Sand Play Therapy. Membro

evolutiva.

Il significato simbolico dei
sintomi in età evolutiva

ASL TO 4 Ivrea nel Servizio di neurop-

Laura Marino

nica dell’età evolutiva e psicoterapia

Docente APAP, psicologa e psicodram-

della famiglia,socia Apragipsicodram-

matista, già psicoterapeuta dirigente

ma confederata FEPTO.

sichiatria infantile, specialista in cli-

