15° Simposio GAS
Culture, conflitti, creatività…
Goldsmith College University of London
29 agosto-2 settembre 2011
PROGRAMMA
lunedì 29 agosto (sera): CERIMONIA INAUGURALE
Serata dedicata al Professor E. James Anthony quale riconoscimento da parte della
Group Analytic Society per il suo contributo e la sua dedizione alla gruppoanalisi
E. James Anthony, nato nel 1916, è stato con S. H. Foulkes il co-autore di Group
Psychotherapy: The Psycho-Analytic Approach, testo fondamentale per la gruppoanalisi che,
dopo la prima edizione nel 1957, ha avuto numerose ristampe e altre due edizioni (in Italia è
stato pubblicato nel 1998 con il titolo L’approccio psicoanalitico alla psicoterapia di gruppo ed. EUR, a cura di Rocco Pisani).
Agli esordi della carriera, Anthony ha lavorato come psicoterapeuta infantile e psichiatra a
Londra, dove ha seguito il training della Società di Psicoanalisi. Si era specializzato nel
campo dell’età evolutiva con Piaget e, dopo aver lasciato il Maudsley Hospital, ha insegnato psichiatria infantile alla Washington University School of Medicine, St. Louis.
Ha pubblicato numerosi libri e articoli nel campo della gruppoanalisi, della psicoanalisi e
della psichiatria infantile.
La sua collaborazione con Foulkes, che è stato suo analista di training, ebbe inizio all’ospedale di Northfield durante la seconda guerra mondiale. Fu uno dei soci fondatori della Group
Analytic Society nel 1952 e fu il relatore della seconda Foulkes Lecture nel 1976.
DISCORSO INAUGURALE: Albie Sachs
La Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione: trasformare il negativo
in positivo
Albie Sachs, ex-giudice della Corte Costituzionale del Sud Africa e autore di The Jail Diary
of Albie Sachs (1966); The Soft Vengeance of a Freedom Fighter (1990); and The Strange
Alchemy of Life and Law (2009) ci porterà le sue riflessioni sul ruolo della Commissione
sudafricana per la verità e la riconciliazione, sui diversi significati della verità in una società
complessa e sul ruolo della giustizia riparativa nella soluzione dei conflitti.
PROGRAMMA SCIENTIFICO
martedì 30 agosto: LE SFIDE DELLA CLINICA OGGI
Lezione magistrale di Gwen Adsheaed (psicoterapeuta e gruppoanalista, consulente di psicologia forense)
“Tempi assassini: la giornata di una gruppoanalista che lavora in un ospedale psichiatrico giudiziario”
mercoledì 31 agosto: NUOVI SVILUPPI NELLA PSICOTERAPIA ANALITICA DI
GRUPPO
Lezione magistrale di Roby Friedman (psicoterapeuta e gruppoanalista, past-President
dell’Istituto di Gruppoanalisi israeliano)
“Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni”
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giovedì 1 settembre: LE APPLICAZIONI DELLA GRUPPOANALISI NEI CONTESTI
SOCIALI
Lezione magistrale di Elisabeth Rohr (gruppoanalista e docente universitaria, esperta di
questioni transculturali, soprattutto latino-americane)
“Dal conflitto alla conoscenza: una supervisione di gruppo in Guatemala”
venerdì 2 settembre: TRAINING E RICERCA
Lezione magistrale di MOLYN LESZCZ (psichiatra, primario e docente universitario in
Canada. Autore con Irvin Yalom della 5a ed. di La teoria e la pratica della psicoterapia di
gruppo)
“Il ruolo della psicoterapia di gruppo in un ospedale universitario: formare alla buona
pratica e alla sua valutazione”
da martedì 30 agosto a venerdì 2 settembre
Piccoli gruppi, gruppi mediani, matrici di social dreaming.
Sessioni parallele: tavole rotonde tematiche, workshops, sub-plenaries.
Large group.
Conduttori del large group:
Bryan Boswood (Regno Unito)
Margit G. Jørgensen (Danimarca)
ISCRIZIONI
Dalla pagina www.groupanalyticsociety.co.uk > 2011 GAS Symposium > book online
SOCI GAS
NON SOCI

entro il 29 aprile 2011
dopo il 29 aprile 2011
entro il 29 aprile 2011
dopo il 29 aprile 2011

ORGANIZZAZIONI

£495
£575
£575
£650
£695

BORSE DI STUDIO
È possibile farne richiesta compilando il modulo
http://www.confer.uk.com/gas-symposium2/fees.html.

in

fondo

alla

pagina

SCADENZE
Gli abstract per proporre: relazioni, sub-plenaries, workshops dall’indirizzo http://www.confer.uk.com/gas-symposium2/paper.html e conduzione di piccoli gruppi, gruppi mediani o
matrici di social dreaming dall’indirizzo http://www.confer.uk.com/gas-symposium2/conduct.html devono essere inviati entro il 29 aprile 2011.
Le comunicazioni sull’accettazione di relazioni e workshop verranno inviate entro il 29 aprile 2011.
Iscrizioni a prezzo scontato entro il 29 aprile 2011.
SOGGIORNO
Nel campus universitario Goldsmiths Hall of Residence che ospita il congresso sono disponibili camere singole con bagno e doccia privata a £29 + IVA o con bagno in comune a £21 + IVA
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