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Il tema del convegno nasce dal momento di crisi che il mondo sta affrontando: 
una riflessione critica sull’impatto che fenomeni come la trasformazione 
della struttura sociale, i processi migratori e la diffusione delle nuove 
tecnologie hanno sul senso dell’identità personale e sulle relazioni 
d’intimità. Nello specifico pensiamo alla trasformazione profonda e rapida 
dei modi di comunicare e di stare-con-l’altro, al costituirsi di nuove forme di 
famiglia, al delinearsi di differenti orientamenti sessuali e di identità di 
genere. Tutto ciò ci invita necessariamente a fermarci e a riflettere sul modo 
in cui vogliamo affrontare queste epocali trasformazioni.

sabato 3 ottobre
AUDITORIUM  Enzo BIAGI - Salaborsa P.zza Nettuno,3 BOLOGNA
 Introduce Rosanna De Sanctis - Scuola italiana biosistemica
9.00 Federica Modena - saluto dell’Ordine degli Psicologi E.R.
9.15 Maurizio Stupiggia “Il trauma dell’alterità” 
10.30 Umberto Galimberti “Io e L’Altro”
11.30 Coffee Break 
12.00 Paolo Crepet “La paura dell’altro”

SALA  Prof. M. BIAGI – BARACCANO VIA S. STEFANO, 119 Bologna
15.00 Alessandro Meluzzi “L’Altro ed il mistero del male”
16.00 Andrea De Giorgio "Il piacere dimenticato di dipendere dal normale"
17.00 Coffee Break
17.30 Verenna Ferrarini “Quel preistorico indimenticabile Altro…”(Freud)
18.00 Alberto Merini “il migrante come altro”
18.30 Rosaria Mignone “L’immagine in arte terapia, tra deviazione 
 dello sguardo e trasformazione”

20.30 cena e concerto: Gian Marco Basta band  
 Centro Socio Ricreativo Culturale Baraccano, via Santo Stefano 119/2

 Mostra Incontro tra pittura e scultura. Sensazioni di luce.
 opere di Danilo Ambrosino e Kubach & Kropp - a cura di Valerio Dehò
 Galleria Stefano Forni Piazza Cavour, 2 Bologna
  
DOMENICA 4 OTTOBRE 
dalle 10.00 alle 13.00

Workshop esperienziali condotti da Psicologi e Psicoterapeuti
Biosistemici, docenti presso la Scuola di Psicoterapia Biosistemica
ed Art Therapy Italiana di Bologna

A.Giovagnoli “Sentire se stessi nell’incontro con l’altro” 
 Palestra Solaris Via Farini 24 Bologna
R. Fiumara liss  “Essere accompagnati e accompagnare”  
 Palestra Solaris Via Farini 24 Bologna
R. De Sanctis “Prendersi cura di sé per incontrare l’altro” 
 Centro Natura Via degli Albari 4 Bologna 
R.Sorti “Body-Mindfulness in Danza Movimento Terapia”     
 Palestra Benefit Dance Via Toscana 178/3  Bologna (I°piano)
R. Mignone"Segni, forme e colori: laboratori di Arte Terapia”
 Palestra Benefit Dance Via Toscana 178/3  Bologna (I°piano)

La partecipazione al convegno e ai workshop è gratuita e aperta a tutti
La partecipazione alla cena e al concerto prevede l’iscrizione e la quota di 20 € 

La partecipazione alla cena e al concerto organizzata dal Piccolo&Sublime 
prevede l’iscrizione e la quota di 20 euro da pagare all’ingresso. 
Per prenotazioni: scuoladibiosistemica@gmail.com - 3490037366
Per la partecipazione ai workshop gratuiti è necessaria l’iscrizione entro il 1 
ottobre a  scuoladibiosistemica@gmail.com indicando il workshop prescelto. 
E’ richiesto un abbigliamento comodo, calze antiscivolo e una coperta

Per info e iscrizioni: 
S.I.B. srl -  Segreteria  Anna Basoli 
051 443633 – 347 2469753
scuoladibiosistemica@gmail.com
www.biosistemica.net
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