
Acanto 
associazione per lo studio delle 

dinamiche di gruppo

Centro Psicoanalitico di 
Genova

Il gruppo all’interno delle istituzioni sembra potersi costituire oggi come privilegiato oggetto di 
studio e di ricerca e anche luogo e tempo di cura e di speranza della cura.

L’esperienza di riconoscimento del fondamento inconscio gruppale del soggetto e della “dimensione 
istituzionale” della psiche appaiono elementi di stabilità in cui l’individuo cresce e si apre alle 

relazioni sociali.  

Coirag Società Psicoanalitica Italiana 

Genova
Sabato 25 febbraio 2023

presso Bi.Bi. Service, Via XX Settembre 41, 
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Programma

ore 8.30: registrazione dei partecipanti
ore 9: Saluti del Segretario Scientifico di Acanto Gianluca Carlini e del Segretario Scientifico del Centro 

Psicoanalitico di Genova Guido Saltamerenda

ore 9.20: Anna Maria Risso (Presidente Acanto) 
Due Istituzioni e i loro gruppi continuano a fare un tratto di strada insieme …

ore 9.50: Anna Ferruta
Tra frontiere e confini.

Affermazioni di individualità ed esigenze di appartenenza
a un gruppo o a un'istituzione

ore 10.40: pausa, presentazione e iscrizione ai gruppi del pomeriggio

ore 11.15: Soci Acanto
Maria Teresa Fazio Stefano Mennella

Gruppi al lavoro Gruppi e Istituzioni: appunti di viaggio

ore 12.15: discussione in assemblea
ore 13.15: conclusione della mattinata. 

L’evento continua nel pomeriggio nella stessa sede dalle ore 15 alle ore 16.30



L’incontro del mattino si svolge in presenza e in remoto

I posti a disposizione per la presenza in aula sono 85, seguendo l’ordine di iscrizione. Sono 
riservati 15 posti in presenza agli studenti di Scienze e Tecniche Psicologiche, la cui 

partecipazione è gratuita

I gruppi del pomeriggio si svolgono in presenza presso la sede del convegno e in remoto

I Convegni Acanto sono tradizionalmente articolati in due tempi, il secondo tempo del piccolo gruppo favorisce l’approfondimento
dei contenuti emersi nella mattinata permettendo ai partecipanti di sperimentare in vivo la potenzialità del pensiero gruppale.

I partecipanti possono iscriversi a quattro gruppi esperienziali in presenza e a due gruppi esperienziali in remoto 
condotti da soci Acanto 

Per ogni gruppo è prevista l’iscrizione di un massimo di 15 partecipanti



La partecipazione è a pagamento 
60 euro € con ECM sia in presenza che da remoto, 40 € senza ECM, 

40 € per gli specializzandi in Psichiatria e in Psicoterapia
Crediti ECM: 9 in presenza - 10,5 in remoto

Gratuito per gli studenti universitari

E richiesta l’iscrizione tramite mail a segretario@acanto-genova.it, specificando se si intende partecipare in 
presenza (con o senza gruppo del pomeriggio) o in remoto

Si prega di indicare la propria posizione formativa all’atto dell’iscrizione 
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 23 febbraio alle ore 12

La segreteria organizzativa manderà il link per il collegamento in remoto in prossimità dell’evento.

Il pagamento va effettuato sull’Iban di Acanto indicando come causale nome, cognome, evento. 
IBAN Acanto: IT30 V030 6909 6061 0000 0141 187



I Relatori

Anna Ferruta

Psicologa, Psicoanalista, lavora a Milano, Membro Ordinario con funzione di Training della Società Psicoanalitica Italiana di
cui è stata segretario Scientifico, e Segretario Nazionale dell’Istituto di Training, ha istituito e collabora con il gruppo PER
(Psicoanalisti Europei per i Rifugiati), membro del Monitoring and Advisory Board dell’International Journal of
Psychoanalysis, membro fondatore di “Mito & Realtà”- Associazione per le Comunità Terapeutiche Residenziali. Consulente
di Istituzioni Psichiatriche, Neurologiche e Comunità Terapeutiche. Ha insegnato alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria
(Pavia), e alla Scuola di Specializzazione in Psicologia (Milano - Bicocca)

Anna Maria Risso

Presidente di Acanto, Psicoanalista Membro Ordinario SPI ed IPA. È stata Segretario Scientifico e Presidente del Centro
Psicoanalitico di Genova, Segretario Scientifico di Acanto, Professore Associato di Psichiatria e Psicologia Clinica (Università
degli Studi di Genova). Responsabile del Centro di Consultazione e Terapie Psicoanalitiche del Centro Psicoanalitico di
Genova. Collabora con il gruppo PER. Host di Social Dreaming. Conduce gruppi esperienziali e di supervisione.

Maria Teresa Fazio

Psicologa, Psicoterapeuta, socio Acanto. Ha lavorato negli ambiti territoriali e sociali genovesi occupandosi prevalentemente
di tutela dell'infanzia. Attualmente lavora privatamente. Supervisore di equipe educative nel privato sociale.

Stefano Mennella

Medico, Psichiatra. Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo. Socio Acanto di cui è stato Segretario Scientifico e Presidente. Ha
lavorato in Centri di Salute Mentale come responsabile di Equipe Territoriale e di Comunità Terapeutica. Socio COIRAG, è
membro della redazione della rivista Gruppi, è stato Docente presso la Scuola di Psicoterapia della Coirag, sede di Genova.
Svolge attività di supervisore di gruppi professionali, è conduttore di gruppi esperienziali


