
 

L’Associazione di Psicoanalisi 
della Relazione Educativa  A.P.R.E.  

 
 

è un ente non lucrativo di promozione sociale a ca-
rattere scientifico-culturale, accreditato anche per 
la formazione continua in Medicina e presso diver-
se Università e Scuole di Specializzaizone per i tiro-
cini. Ne fanno parte psicologi e medici psicotera-
peuti, insegnanti, professionisti negli ambiti sociali, 
giuridici ed educativi, e politici, animati dalla con-
vinzione che la psicoanalisi sia utile, al di là 
dell’ambito clinico,  per indirizzare azioni, riforme 
e interventi nei contesti socio-politico-culturali per 
una vita più creativa e libera. 
       L’Associazione è suddivisa nei seguenti settori: 
Istituto di Ricerca, Ist. di Formazione, Ist. di Preven-
zione; Centro Clinico; Osservatorio sulla condizione 
Psicosociale Giovanile; Consultori Italia Felice per 
l’orientamento dei genitori e degli insegnanti; rivi-
sta scientifica  International Journal of Psychoanal-
ysis and Education  (www.psychoedu.org) 
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gi Lazio, Doc. Dinamica dei Gruppi, Uni. La Sapienza 
 

Anna Maria Disanto 
Psicoterapeuta, Doc. Psicologia Sviluppo Uni. Tor Vergata APRE 
 

Massimo Giannini 
Economista, Ordinario di Economia Politica, Dir. Dip. Scienze e 
Tecnologie della Formazione, Uni. Tor Vergata 
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Programma 

a cura di: Filippo Pergola, presidente A.P.R.E. 
 

PRIMA SESSIONE  
chairs:  Bruno Chipi, Carlo Nanni (Rettore Magnifico UPS) 
 

  9,00- 9,30 Saluti Autorità e Introduzione - Filippo Pergola  
 
 

  9,30 - 10,00   Massimo Giannini 
La Psicoanalisi dell’Homo Oeconomicus: tra razionalità, 
edonismo e mercato. Inferno o Paradiso?           
   

10,00 - 10,30   Luisa Brunori   
L’altra faccia della moneta: 
implicazioni psicodinamiche del microcredito  
 

10,30  - 11,00   Luigi Cancrini 
Quali nuove possibili leggi o riforme? 
 

 

11,00 - 11,15   coffee break 
     

11,15 - 11,45   David Meghnagi 
Crisi economica o crisi dei valori? 
Aspetti psicodinamici della crisi italiana  
 

 

11,45 - 13,00   Dibattito  
     coord. Alessandro Musetti 
Discussants: Antonino Aprea, Franco Carola, Bruno Chipi, 
Antonio Palummieri, Roberto Peron, Grazia Terrone 
 

SECONDA SESSIONE  
chairs: Anna Maria Disanto, Marco Longo 
 

 

14,30 - 15,00    R. Filippo Pergola   
Il dio-economia: tra culto, crisi e sfruttamento 
 

15,00 - 15,45    Luigino Bruni  
I beni relazionali tra psicoeconomia e trinità economica 
 

 

15,45 - 16,15    Paolo Cruciani 
Economia della società ed economia della mente 
 

16,15 - 16,45    Alessandra Smerilli 
Fiducia, cooperazione e reciprocità  

 

 

16,45 - 17,15  Raffaele Barone 
Gruppoanalisi e sviluppo di comunità locale  
   

17,15 - 18,30    coord. Antonino Aprea 
Tavola Rotonda e a seguire Dibattito conclusivo  
Franco Carola, Alessandro Musetti, Antonio Palummieri,  
Roberto Peron, Giovanni Tagliaferro, Grazia Terrone 

 
 

Sovrappopolazione, crac borsistici, ir-
refrenabile spinta al consumo, mercati satu-
ri, carenza di liquidità, disoccupazione: la 
crisi che attraversa il pianeta all’inizio del se-
condo millennio è senza precedenti. Non 
possiamo ignorare che un’analoga crisi, 
quella del 1929, è sfociata nel secondo con-
flitto mondiale. Forse l’uomo non ha impara-
to niente dal passato e processi autodistrutti-
vi lo portano inesorabilmente a farsi del ma-
le, non considerando come valore fondante e 
propulsivo i “beni relazionali”, accecati dalla 
frenesia dell’accumulazione.  

Le forze “tanatiche” presenti 
nell’individuo come nei gruppi sociali si ma-
nifestano anche attraverso le tendenze al 
possesso, all’accumulo, conducendo definiva 
a un “desiderio morboso di liquidi-
tà” (Keynes). Il sistema è dunque avviato ad 
autodistruggersi? Così sembra, a meno che 
l’uomo non scopra in sé le risorse necessarie 
a superare non solo la presente crisi, ma 
l’intera impostazione economica in cui è ma-
turata. È necessaria una salutare inversione 
di rotta verso un’epoca nuova situata al di là 
del sistema mondiale attuale sia a livello mi-
cro, che macro-economico, ripartendo dalla 
centralità della persona e delle reti di gruppi 
sociali.  

Pertanto di particolare importanza di-
ventano i “beni relazionali” e il “capitale so-

ciale”, consistente nelle relazioni di fidu-
cia, cooperazione e reciprocità (P. Donati). 

Siamo avviliti perché abbiamo solo un 
‘dio’: l’economia, che come un aguzzino to-
glie tempo e senso esistenziale, generando u-
na pressione terribile a livello culturale, in 
una società intessuta com’è di preoccupazio-
ni relative.  

Lasciamoci animare dallo Sdegno per quel 
che accade e dal Coraggio per cambiarlo 

 

 

Comitato Scientifico e Organizzatore 
 

Ideatore e curatore: 
prof. Filippo Pergola (Uni. Tor Vergata e APRE)  

 

prof. Antonino Aprea (Uni. Cattolica e COIRAG) 
dott.ssa Maria Carpino (APRE) 

prof.ssa Anna Maria Disanto (Uni. Tor Vergata, APRE) 
prof.ssa Elvira Lozupone (Uni. Tor Vergata, APRE) 

prof. Alessandro Musetti (Uni. Parma, APRE) 
prof.ssa L. Pedata (Uni. Tor Vergata 

ott. Giovanni Tagliaferro (APRE) 
dott. Antonio Palummieri (Uni. Salesiana)  

prof.ssa Grazia Terrone (Uni. Foggia. APRE)  

Per iscrizioni e preposta contributi 

inviarne richiesta via e-mail a:  

fp.apre@gmail.com 

339.87.85.477 
 

N.B.: la partecipazione al convegno è del tutto 

GRATUITA, in quanto attività istituzionale dell’APRE, 

ente non lucrativo di promozione sociale a carattere 

scientifico-culturale e anche i relatori intervengono a titolo 

gratuito per passione civica; tuttavia, dato il ristretto numero 

di posti in una sede così prestigiosa (gli altri nostri convegni 

hanno visto la partecipazione di oltre quattrocento persone in 

e la necessità di fornire una lista al servizio di sicurezza, 

è d’obbligo una regolare iscrizione con nome, cognome, 

luogo, data di nascita e professione 

via e-mail; si chiede la cortesia, qualora non si potesse più 

partecipare, di darne disdetta, sempre via email, almeno 

dieci giorni prima (permettendo di prendere il posto ad altri); 

inoltre si chiede di partecipare all’intera giornata o 

almeno per la sua maggior parte, diversamente si è pregati 

segnalarlo. Coloro che vorranno intervenire al Dibattito o 

alla Tavola rotonda, possono prenotarsi 

preventivando un contributo di 3-5 minuti al massimo. 

 

Saranno ben accetti lavori scritti inerenti ai temi del 

convegno che, valutati dal Comitato Scientifico e dai 

Referee, potranno essere  

pubblicati sulla nostra rivista scientifica accreditata.  

Il miglior lavoro riceverà il premio Italia Bonavita 
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