
La stagione culturale di Sol.Co. Mantova si apre con quattro 
approfondimenti tematici che vertono su aspetti centrali 
della vita sociale di questo periodo storico, tra cui:
>  la questione dell’accoglienza e dell’etnopsichiatria,
>  l’impatto della trasmissione trans-generazionale  
 nelle scelte della vita quotidiana
>  le componenti di genere e intergenerazionali nel  
 dialogo istituzionale e comunitario
>  il processo di interpretazione nel lavoro sociale e  
 terapeutico con attenzione ai diversi ambiti e   
 implicazioni.

Le giornate che il gruppo di ricerca e di studio di Sol.
Co. Mantova vi propone sono seminari scientifici, 
presentazioni di libri, dialoghi con gli autori, privilegiando un 
coinvolgimento attivo dei partecipanti.

27 settembre > 16.00 - 18.30
28 ottobre > 09.30 - 17.00
03 novembre > 09.00 - 18.00
16 novembre > 16.00 - 18.30



27 settembre ore 16.00 - 18.30
Presentazione del libro: “Interpretazione”
(Ed. Sensibili alle foglie)
A cura di Leonardo Montecchi (psichiatra e psicoanalista)

28 ottobre ore 09.30 - 17.00
Giornata di studio sul tema dell’etnopsichiatria e 
presentazione del libro “Déjà vu 2. Laboratori di 
etnopsichiatria critica”
(Ed. Colibrì) 
A cura di Salvatore Inglese e Giuseppe Cardamone.
Saranno presenti l’autore Salvatore Inglese (medico, 
psichiatra, psicoterapeuta), Leonardo Montecchi (psichiatra e 
psicoanalista), Francesco Marsciani (etnosemiotico) 
e Luciana Bianchera (responsabile scientifico e della formazione 
di Sol.Co.)

03 novembre ore 09.00 - 18.00
Seminario: “L’eco delle famiglie di origine nella 
costruzione della famiglia attuale: implicazioni 
del trans-generazionale nella scelta del partner”
Condurranno Chantal Diamante (psicoanalista, membro 
Società Psicoanalitica di Parigi) e Luciana Bianchera (formatrice, 
counselor formata presso la Scuola della Psicoanalisi Operativa). 
Evento a pagamento: € 60 (iscrizione obbligatoria)

16 novembre ore 16.00 - 18.30
Presentazione del libro: “La costola perduta”
(Ed. Vita e Pensiero)
di Francesco Stoppa (psicologo, analista membro della scuola 
di psicoanalisi del campo lacaniano)

Dialogheranno con gli autori e gli ospiti: Luciana 
Bianchera (responsabile scientifico e della formazione 
di Sol.Co.), Giorgio Cavicchioli (psicoterapeuta), 
Raffaele Fischetti (psicoanalista), Fiorenza Milano 
(psicoanalista).

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sede
del Consorzio Sol.Co. Mantova
via Imre Nagy 32 (Borgochiesanuova, Mantova)

Info e iscrizioni:
T. 0376 263674 - info@solcomantova.it - www.solcomantova.it
Luciana Bianchera 335 7590274


