
 

 
 

 
 

 

Convegno 

LA GOCCIA E IL VASO 

Pratica clinica e interventi socio-sanitari nel territorio: logiche di cura a confronto  
 14 maggio 2016 ore 9-13  

Villa Plinia - Tavernerio (Co) fraz. Solzago 
INGRESSO LIBERO  

Accogliere oggi la sf ida che il disagio psichico comporta signif ica provare a superare concettualmente gli steccat i 

e le front iere di competenza e ambit i di intervento spesso tracciat i o in modo rigidamente difensivo o in maniera 

poco funzionale al trattamento di chi soffre. Si tratta di un problema che è di natura tanto profondamente et ica 

quanto operat iva nella misura in cui chiede di preservare la part icolarità della personalità di ogni singolo 

paziente e di garant ire, nel contempo, l'eff icacia di un approccio più ampio ed esteso, quando sono in gioco più 

soggett i o la sensibilità collett iva di una comunità alla “malatt ia mentale”. Coniugare il rispetto e l'attenzione 

dovuta alla persona con la necessità di offrire forme sostenibili ed accettabili di legame sociale è l'orizzonte che 

già Carlo Viganò aveva nella mente e che il convegno vuole esplorare dando la parola a chi, da different i 

prospett ive e professionalità, si trova concretamente impegnato ad affrontare tale complessa quest ione. 

 
 
 
 
CON IL PATROCINIO DI 

Saluti Introduttivi  
ore 9:00 Dott. Luca Mingarelli -Presidente Fondazione Rosa dei venti onlus, D.G. CT per adolescenti, vicepresidente 
Ass.            Il buon vicinato Carlo Viganò 

Interventi preordinati sul tema  
ore 9:15-10:30 Dott. Claudio Cetti - Direttore DSM A.O.Sant’Anna Como 

Dott. Giuseppe Cersosimo - Psicoterapeuta sistemico-relazionale e mediatore familiare,        
Presidente CREA Soc.Coop.Sociale ONLUS  
Dott. Furio Ravera  - Psichiatra psicoterapeuta, Direttore del reparto " La ginestra, Casa di Cura "Le 
Betulle" 

 
10:30-11:00 Break 

Relazione “Isolamento e legame sociale” 
11:00-11:45 Dott.sa Paola Mieli - Psicoanalista, Presidente di "Après coup Psychoanalitic Association" (New York) 
relazione paola mieli " Isolamento e legame sociale" 

Discussione 
11:45-12:30 Dott.sa Anna Barracco - psicoterapeuta psicoanalista membro ALIPSI specialista in psicologia sociale 

Chiusura lavori 
 
12:30 Dott. Angelo Villa - Presidente Associazione Il Buon Vicinato Carlo Viganò, membro ALI, Docente IRPA 

12:45 Aperitivo 

Break ed aperitivo sono gentilmente preparati ed offerti da minori adolescenti residenti ed operatori di  
Villa Plinia di Fondazione Rosa dei venti onlus 

 

INFO E ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A: rosa.deiventi@libero.it Tel 031 611216  


