
Serata dedicata alla giornata mondiale della salute mentale 
organizzata dalla Clinica Santa Croce di Orselina 
con conferenza sul sistema educativo.

Sala Teatro Kursaal di Locarno

Link utili:
www.santacroce.ch

Informazioni
Clinica Santa Croce SA
Via al Parco 27
CH-6644 Orselina
Tel. +41 91 735 41 41
info@santacroce.ch

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE 2015

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015
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INGRESSO GRATUITO 
PREVIA RISERVAZIONE 
DEL POSTO ALLO 091 735 41 65
o segretariato@santacroce.chProgramma

Ore 18.00  Proiezione cortometraggio “Take Control” – tu hai il controllo
Ore 18.20  Saluto di benvenuto
 Dr. Marco Passoni
 Direttore sanitario Clinica Santa Croce
 On. Manuele Bertoli
 Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport
Ore 18.25  Prof. Massimo Recalcati
 “Genitori e figli di fronte alla crisi del discorso educativo” 
Ore 19.30  Paolo Picchio 
 Testimonianza diretta sulla tragica scomparsa della figlia vittima
 di bullismo
Ore 19.50  Tavola rotonda
 Massimo Recalcati, Paolo Picchio, Giorgio Gilardi, Nicoletta Garzoni  
  Moderatore: Giuseppe Bucci (giornalista Rsi)
Ore 20.30  Conclusione e aperitivo

Genitori e figli di fronte alla crisi del discorso educativo è il tema che verrà discusso e approfondito 
nel corso della serata organizzata dalla Clinica Santa Croce di Orselina. L’evento che si apre con 
la visione del cortometraggio “Take Control” - tu hai il controllo - ci proietterà al centro del mondo giovanile 
e del suo disagio fino alla sua espressione più estrema. 
Ascolteremo testimonianze, si confronteranno genitori, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e giovani 
adolescenti. La serata avrà come ospite d’onore il Prof. Massimo Recalcati, filosofo e psicoanalista, attento 
osservatore degli importanti cambiamenti della società moderna; ha teorizzato nei suoi recenti scritti la crisi 
della figura paterna, crisi che apre uno spazio per una trasformazione. Recalcati ci indica infatti una via 
possibile, ampiamente descritta nel libro "Il complesso di telemaco".
Ci accompagnerà dunque nella sua riflessione partendo dal vertice psicoanalitico e anche di chi è a contatto 
quotidianamente con la sofferenza giovanile.

Nato a Milano il 28.11.1959 è uno psicoanalista italiano.
Laureatosi in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano, si specializza in psicologia sociale presso la scuola di Psicologia 
diretta da Marcello Cesa-Bianchi. Ha insegnato nelle Università di Padova, Urbino, Bergamo e Losanna. Insegna 
"Psicopatologia del comportamento alimentare" presso l'Università degli Studi di Pavia, ed è direttore scientifico dell'Istituto 
di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Ha fondato Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica diffuso in diverse città italiane, 
e svolge attività di supervisione clinica presso istituzioni di salute mentale. Dal 2006 è supervisore clinico presso il reparto di 
neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna.
Recalcati ha pubblicato 29 libri, una decina tradotti in Francia, Spagna, Austria, Argentina, Serbia, Brasile, Germania, Stati Uniti.

Tema

Massimo Recalcati  - biografia

Alcune delle sue pubblicazioni: 
 
“L’uomo senza inconscio” (2010), scritto in cui si analizzano le forme psicopatologiche oggi più diffuse

“Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna” (2011), si dedica alla ricerca intorno alla figura del padre 
e al suo declino, che confluiscono nella teorizzazione del "Complesso di Telemaco" come chiave per intendere il rapporto 
tra le generazioni contemporanee.

“Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa" (2013), che ha conosciuto diffusione anche presso 
il grande pubblico.

”L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento" (2014), dedicato al problema della scuola e alla pratica dell'insegnamento.


