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Quote di iscrizione
Intero      € 50 
Soci Associazione Argonauti   € 35 
Studenti e specializzandi    € 20  

Numero di posti limitato, le iscrizioni saranno 
accettate fino a esaurimento posti.
Iscrizione obbligatoria entro il 31/03/2017

Informazioni, iscrizioni e pagamento quota

Dimmi Consulenze e Comunicazione
tel: +39 3478360254 
email: dimmiconsulenze@gmail.com
IBAN: IT32G0503412119000000001545
Inviare contabile con pagamento della quota via email

L’Associazione Culturale Gli Argonauti Psicoanalisi e 
Società, nata a gennaio 2017, si propone di dare 
continuità al progetto avviato da Davide Lopez nel 1977 
con la fondazione della storica omonima rivista.
L’associazione ha lo scopo di sostenere e sviluppare la 
ricerca nel nostro campo. 
Promuove iniziative culturali ed eventi di formazione 
ed offre spazi di confronto e dibattito tra scuole e 
discipline favorendo la riflessione e l’approfondimento 
di temi cruciali della vita dell’uomo.

Iscrizioni

Il modulo per iscriversi è disponibile nel sito www.argonauti.it. 
Esso va compilato e inviato a DIMMI  Consulenze e Comunicazione via 
e-mail, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario.
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Abbiamo bisogno di sognare durante il 
sonno, certo, ma in realtà anche quando 
siamo svegli, per esempio, attraverso la 
nostra rêverie.
Abbiamo inoltre bisogno di sognare un 
avvenire migliore.

Nel nostro seminario lavoreremo su queste diverse 
forme dell’azione del sognare.
Il sogno della notte è fondamentale per la nostra 
economia psichica, fornendoci la possibilità di 
“allucinare” i nostri desideri repressi. Diversamente 
essi ci danneggerebbero ben più delle immagini dei 
sogni seppur, talvolta, spaventose e terrifiche. 
Abbiamo quindi la necessità di fantasticare per 
sviluppare la nostra capacità immaginativa che ci 
consente di avvicinare alcuni interrogativi complessi, 
ci rassicura durante i momenti di difficoltà e ci prepara 
ad affrontarli. 
Abbiamo anche la necessità di proiettarci nel futuro, di 
anticiparlo, pensandolo magari radioso.
Inoltre, sognare è una funzione che nutre il nostro sé 
ideale, che dovrebbe integrare i nostri sogni più utopici 
alla realtà.
Come sappiamo le stesse utopie sono fondamentali e 
necessarie, ci propongono un ordine per predisporre il 
legame con l’avvenire. Pensiamo alla funzione delle 
utopie nella Storia: esse hanno preparato a 
cambiamenti indispensabili nei processi umani, ad 
esempio Tommaso Moro, Saint Simon o Babeuf.
Nel nostro seminario quindi cercheremo di trovare dei 
punti in comune tra queste differenti forme di sogno di 
cui abbiamo evocato la necessità “economica” e 
fantasmatica.   

  Alberto Eiguer

ore 8.30 
Accoglienza partecipanti

ore 9.00 
Introduzione ai lavori: 
L. Zorzi Meneguzzo, Luciana Bianchera
Chairman: F. Milano 

ore 9.30 - 11.00 
A. Eiguer Il nostro bisogno di un sogno

ore 11.00 - 11.15 
Coffee break

ore 11.15 - 12.00 
Tavola Rotonda 
Discussant: C. Marogna 
L. Bianchera, A. Eiguer, F. Milano, 
L. Zorzi Meneguzzo

ore 12.00 - 13.00 
Domande e discussione aperta

Alberto Eiguer
Psichiatra, psicoanalista membro della Società 
Psicoanalitica di Parigi (SPP), già presidente 
della Società di Terapia Familiare Psicoanalitica 
dell’Île de France (STFPIF), Docente alla 
Università Paris 8, scrittore e saggista.
Tra le sue opere ricordiamo: “Un divano per la 
famiglia. Dal gruppo alla terapia familiare 
psicoanalitica”, “La parentela fantasmatica. 
Transfert e contro-transfert nella terapia 
familiare psicoanalitica”, “L’inconscio della 
casa”, “Ma io senza te. Psicoanalisi dei legami 
intersoggettivi”, “La famiglia dell’adolescente. Il 
ritorno degli antenati”, “Une maison natale”.

Luciana Bianchera
Psico-pedagogista di formazione psicoanalitica, 
Formatrice, Docente Universitaria

Cristina Marogna
Psicologa, Professore Associato Università degli 
Studi di Padova

Fiorenza Milano
Psicologa, Psicoterapeuta

Loretta Zorzi Meneguzzo
Psicologa, Psicoterapeuta

Segreteria scientifica: 
L. Bianchera, S. Caldironi, A. Capani, A. Legacci, 
F. Milano, L. Zorzi Meneguzzo

Segreteria organizzativa:
Dimmi Consulenze e Comunicazione

Programma PartecipanoIl nostro bisogno di un sogno


