
Programma 

14.30 APERTURA LAVORI 

 Antonella SQUARCIA, Direttore NPIA DAI-SMDP Ausl Parma 

14.45 GLI ANDROIDI SOGNANO PECORE FLUIDE. Linguaggio della Tenerezza e Setting Psicoanalitico in Adolescenza.  

 Angelo Antonio MORONI, Psicoanalista, Membro Ordinario SPI e IPA Fondatore del Centro Psicoanalitico di Pavia.  

15.45 TAVOLA ROTONDA 

 COORDINA:  

 Franco MARZULLO, Psichiatra, Psicoterapeuta, collaboratore Comunità Psichiatrica per minori Mondo Piccolo 

 INTERVENGONO:  

 Elio IPPOLITO, Educatore in comunità educative del circuito penale minorile 

 Luca TRABUCCO, Psichiatra, Psicoanalista, Membro Ordinario SPI e IPA. Docente Universitario, Supervisore. 

 Enrico ZUNINO, Psicologo, esperto in riabilitazione psichiatrica ad orientamento psicoanalitico, 

 Direttore delle Comunità Psichiatrica per minori Mondo Piccolo 

16.30 DISCUSSIONE  

17.15 CONCLUSIONI 

 Pietro PELLEGRINI, Direttore DAI-SMDP Ausl Parma 

SEMINARIO ONLINE 

L’Essenziale Mondo degli Affetti.  
Il male in adolescenza. 

Giovedì 6 ottobre 2022 - dalle 14.30 alle 17.30 

Info e Iscrizioni 
Segreteria Organizzativa: sdellapina@ausl.pr.it 

Evento accreditato ECM (4,5): Tutte le professioni. È prevista la partecipazione degli Assistenti Sociali 
Crediti erogabili solo ai professionisti che esercitano in Regione EMILIA-ROMAGNA 

Iscrizioni (obbligatoria per il riconoscimento dei crediti ECM) 

• DIPENDENTI SSR: Iscrizioni da Portale dipendenti > Sezione Formazione > Corsi prenotabili 

• NON DIPENDENTI DEL SSR: Registrarsi al link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ 

Collegamento a piattaforma ZOOM:   https://ausl-pr-it.zoom.us/j/93627436605?pwd=enI0VWkvOWFONExaZzJNeHl4RkxVUT09  

ID riunione: 936 2743 6605  Passcode: 502444  

Il seminario inaugurale della Rassegna tratterà quei fenomeni psichici che investono le patologie dell’integrazione del Sé 

in adolescenza, o le nuove “devianze” giovanili: il tema dell’identità e della sua manipolabilità all’interno dei mondi vir-

tuali; la manifestazione dell’Io/Sé come “vita liquida” piuttosto che come individualità separata e responsabile delle pro-

prie scelte; la manifestazione di un funzionamento emotivo profondamente attratto dal non differenziato. 

Nel suo libro “Il Male in Adolescenza. Gruppo e setting nella cura psicoanalitica dell’adolescente delinquente”, Angelo 

Antonio Moroni affronta questi temi e mostra come la tenerezza, linguaggio-cardine su cui si costruisce il contesto tera-

peutico, e la fluidità si intreccino, sottolineando il bisogno di una nuova sensibilità affettiva nella cura dell’Adolescente 

contemporaneo. 

Occorre rivolgere, soprattutto nei Servizi territoriali, uno sguardo più profondo al ruolo del gruppo, della Comunità Tera-

peutica, quale contesto che, attraverso la promozione dell’esperienza emotiva del ragazzo, sappia curare le ferite di un 

Sé adolescenziale sempre più alla deriva negli attuali “non luoghi” sociali e virtuali. Tenerezza e setting socio-gruppale-

ambientale rappresentano gli essenziali elementi aggregatori per le spinte vitali spesso seppellite e deformate 

nell’adolescente, soprattutto se “deviante” o appartenente a sistemi familiari disfunzionali. Le sintomatologie, i comporta-

menti e la sofferenza psichica dei giovani sono indicatori di un disagio umano diffuso di cui è necessario farsi carico. 


