
Informazioni

Giornata di lavoro: sabato dalle 10:00 alle 19:00
Biblioteca Angelica - Piazza Sant’Agostino 8 - 00186 Roma 

NB: I posti sono limitati.
Ad ogni partecipante sarà rilasciato 

un Attestato di partecipazione.

Rete Infanzia e Psicoanalisi [REP]

La Rete Infanzia e Psicoanalisi (REP-Italia) nasce 
nel 2009 a Roma, in connessione alla costituzione 
della Réseau psychanalyse et enfant [REP-Francia] 
inaugurata dall’Ecole de Psychanalyse des Forums du 
Champ lacanien-France [EPFCL-France] nel 2008, a 
cui hanno fatto seguito omologhe realtà a livello 
internazionale.

Si tratta di una rete composta da neuropsichiatri 
infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, 
educatori, logopedisti, ma che, oltre gli addetti 
ai lavori, accoglie persone che a vario titolo sono 
implicate o interessate alla clinica infantile.

La REP si rivolge a bambini e adolescenti, per le 
difficoltà da loro stessi percepite o segnalate dal 
contesto familiare e scolastico. Iperattività, 
aggressività e difficoltà di socializzazione, incubi e 
fobie, enuresi, ansia, difficoltà di separazione, tra i 
sintomi più frequenti.

Si effettuano valutazioni cliniche, atte a stabilire un 
Programma di Cura specifico, ovvero una proposta 
dettagliata di presa in carico, concordata con i genitori. 
L’offerta principale di colloqui clinici individuali per 
il bambino e l’adolescente si può ampliare con una 
presa in carico à plusieurs  per i diversi componenti 
della famiglia. 

In risposta a problematiche riguardanti il linguaggio 
(difficoltà d’acquisizione, problemi nell’articolazione 
linguistica, ecc.) e più in generale l’apprendimento, 
come quelle attualmente classificate come DSA e BES 
(dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.), si propongono 
interventi di sostegno didattico. 

È possibile, inoltre, ove richiesto, curare il raccordo 
con le Scuole, al fine di promuovere un lavoro di rete 
che ponga al centro il soggetto e le sue questioni.

Segreteria Organizzativa: Iris Santana
Via della Frezza, 59 • 00186 Roma

Tel. 06 32111537– Cell. 366 3733318 – Fax 06 32503721
ccp@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it

«L’etica della psicoanalisi è la praxis della sua teoria.»                                                                
Jacques Lacan 

Edizioni Praxis del Campo lacaniano
info@praxislacaniana.it

Centro di Consultazione Psicoanalitica
Sede Clinica: Via Arenula 53 - Roma - Tel. 06 45481515
Associazione di Psicoanalisi riconosciuta come
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Spazio clinico di Praxis – FCL in Italia

rattachée al CCP-Paris e all’École internationale de Psychanalyse [EPFCL-France]
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Il bambino e l’Altro
Roma, 21 Ottobre 2017

Biblioteca Angelica 

Piazza di Sant’Agostino 8 - 00186 Roma

© Steve McCurry, India, Jodhpur, 2007/Magnum Photos/Contrasto

Giornata Nazionale 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.praxislacaniana.it

ccp@praxislacaniana.it

Scheda Domanda d’Ammissione

Il (la) sottoscritto(a) ....................................................................
............................................................................................................
Nato(a) a ........................................................ il ...............................
Residente a ....................................................................................
in Via/Piazza ............................................................. n° ................
CAP ...................................... Provincia ..........................................
Tel.: ..................................... Cell.: ..................................................
e-mail: ..............................................................................................
Cod. Fisc.: ......................................................................................
Titoli di Studio: ............................................................................
............................................................................................................
Formazione Professionale .......................................................
............................................................................................................

Data ..................................... Firma .................................................

Il(la) sottoscritto(a) .................................................................................
essendo stato informato sui diritti e sui limiti della legge 
sulla privacy D.lg 196/2003, autorizza il Collegio di Clinica 
Psicoanalitica Onlus, Spazio Clinico di Praxis–FCL in Italia, al 
trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali  e 
per informazioni sul CCP–Onlus.

                                  Firma ................................................

Scheda da inviare, compilata in ogni sua parte a:

REP: Rete Infanzia e Psicoanalisi
Responsabili: Roberta Giacchè e Susanna Ascarelli

Via Arenula, 53 • 00186 Roma

Tel. 06 32111537 – Cell. 366 3733318 – Fax 06 32503721
e-mail: repsy.italia@gmail.com 

sito web: www.praxislacaniana.it

NB: scrivere in stampatello, non sarà possibile recapitare le 
comunicazioni se i dati sul presente modulo saranno incompleti 
o illeggibili. Dato il numero limitato dei posti, per l’ordine di 
arrivo farà fede il timbro postale o la data di fax o e-mail.✄

ore 14:30 Tavola Rotonda: 
Quel che resta dell’infanzia

1. Che cosa vuol dire andare oltre
il mito freudiano di Edipo?

Cecilia Randich

2. Quel che resta dell’infanzia,
echi del cartel di studio del libro di Colette Soler

Maria Domenica Padula

3. L’a-more alla lettera, fra godimento e desiderio
 Paola Malquori

4. Superio: un percorso tra desiderio e godimento
Monica Roitman

Moderatore: Roberta Giacchè

ore 16:00 Conferenza 

Martine Menès
 Saperci fare senza la nevrosi infantile 

Savoir y faire sans la nevrose infantile

ore 17:30
Presentazione del libro 

Un trauma benefico: La «nevrosi infantile»                                                                
2a Edizione, Quaderno di Praxis n° 7

nuova Prefazione e Postfazione 
a cura dell’autrice e conclusione dei lavori

ore 09:30: Accoglienza e registrazione 
 

ore 10:00: Ouverture Martine Menès

ore 10:30 Tavola Rotonda: 
Bambino Sintomo dell’Altro? 

1. Quel che la fa da padrone 
Michela Sivieri

2. Il soggetto tra le diagnosi
Susanna Ascarelli 

3. Le diagnosi: tra intensione ed estensione? 
Giulio Artizzu 

 

4. Ai bambini far Spazio di Scuola
Delia Gusti, Claudia Maffei e Maria Monetti  

Moderatore: Carmen Eusebio

ore 11:45 Tavola Rotonda: 
L’Edipo e i suoi al di là 

1. Gli inciampi dell’Edipo e i suoi al di là 
Celeste Soranna 

2. Edipo. Dal mito alla struttura 
Eduardo Minesas

3. In-fantile, sintomo?
La costruzione scientifica 

dell’infanzia e la psicoanalisi
Maria Teresa Maiocchi

4. Versioni del padre 
nella psicoanalisi con il bambino

Maria Rosaria Ospite

Moderatore: Manuela Landini

--

ore 13:00: Pausa Conviviale

Programma


