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DISAGIO PSICHICO E SOCIETA’
Corso Elettivo 2020
Quest’anno abbiamo voluto mettere al centro
del nostro corso il tema della coscienza di sé.
Proponiamo di partire dalla considerazione (o
perlomeno dall’ipotesi o dalla provocazione) che
l’uomo, in quanto tale, nasce come soggetto
mancante, e quindi come soggetto in attesa di
un compimento e di una definizione di sé che
abbisogna dell’altro. Da qui parte il suo
cammino, che dal bisogno diviene desiderio,
all’interno di una società, quale quella odierna,
nella quale pare in grande aumento quella che
viene definita proprio la “patologia del
desiderio”.
Nel secondo incontro, proponiamo un dialogo
incentrato sulla proposta che la coscienza di sé
nasca dall’esperienza dello sguardo dell’altro, di
quell’altro che ci costituisce nel presente. Per
questo l’autocoscienza può soltanto scoprirsi e
disvelarsi nel vivere la totalità del presente.
Questo tema, così, ci è sembrato ancora più
forte ed urgente oggi dinanzi all’attuale
emergenza sanitaria.
Ad esso segue un terzo incontro incentrato sulla
“parola”, la parola che cambia o la parola che
cura, oggi, in un contesto di società dove
paterno e simbolico appaiono molto in crisi.
Chiude la riflessione proposta dal corso di
quest’anno un incontro sul tema del tempo e
dello spazio, nonché del bello, nei nostri contesti
di cura e nelle nostre relazioni interpersonali,
qualsiasi esse siano.
CM Cornaggia, CG Cerri, S Di Mauro

Introduzione: Cesare Cerri
La dipendenza: riduzione od ampliamento della
libertà?
Don Ambrogio Pisoni
La attesa dell’uomo e la sua dipendenza
Giorgio Omodeo
Nascita e patologia del desiderio tra bisogno e
dipendenza
Cesare Maria Cornaggia
Siamo oggi nell’epoca della dipendenza?
Modera: Stefania Di Mauro
11 Maggio ore 14
La coscienza di sé e l’esperienza del presente al
tempo del COVID-19
Dialogo tra don Julián Carrón, Giovanni Stanghellini e
Fabrizio Asioli
Modera: Cesare Maria Cornaggia
5 giugno ore 14
La parola in un’epoca che vede la crisi del paterno e
del simbolico
Dialogo tra Enrico Ferrari, don Giulio Maspero e Cesare
Maria Cornaggia
Modera: Federica Peroni
29 Giugno ore 14.00
Darsi tempo, spazio e gusto nella relazione che cura
Dialogo tra Claudio Cassardo, Leo Nahon e Cesare
Maria Cornaggia
Modera: Paola Beffa Negrini

Partecipanti:

Dott.ssa Beffa Negrini Paola
psicologa clinica, psicanalista, Milano
don Carrón Julián
docente di Teologia, Università Cattolica, Milano
dott. Cassardo Claudio
direttore UO Psicologia Clinica, ASST SS Paolo e
Carlo, Milano
Prof. Cerri Cesare Giuseppe
Professore Ordinario, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Università di Milano Bicocca
Prof. Cornaggia Cesare Maria
Professore Associato, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Università di Milano Bicocca
Prof.ssa Di Mauro Stefania
Professore Associato, Scienze Infermieristiche
Generali, Cliniche e Pediatriche, Università di
Milano Bicocca
Dott. Ferrari Enrico
Psichiatra e Psicoanalista, Novara
don Maspero Giulio
Professore Ordinario, Teologia Trinitaria,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
dott. Nahon Leo
psichiatra, Milano
Dott. Omodeo Giorgio,
psichiatra e psicanalista, Milano
Dott.ssa Peroni Federica
Psicologa clinica, psicoterapeuta, Istituti Clinici
Zucchi, Carate Brianza
Don Pisoni Ambrogio,
assistente spirituale, Università Cattolica, Milano
Prof. Stanghellini Giovanni
Pr ofessor e Or dinario, Università di Chieti,
Scuola di Psicoterapia FenomenologicoDinamica, Firenze
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DISAGIO PSICHICO E
SOCIETA’
Data la emergenza coronavirus e le disposizioni oggi in
vigore, gli incontri avverranno per via telematica.
A tutti gli attuali studenti iscritti verranno inviate le
indicazioni per come collegarsi.
Per ogni altra informazione si può contattare via email
direttamente il prof. Cornaggia al suo indirizzo unimib.

La partecipazione è aperta anche a studenti non
iscritti o ad operatori socio-sanitari o persone in
ogni caso interessate
Chi desiderasse partecipare ha la possibilità di farlo,
contattando la segreteria organizzativa via e-mail
all’indirizzo segreteriaorg.seminari@gmail.com
Le indicazioni per lo streaming verranno date
successivamente alla manifestazione di interesse.
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11 Maggio 2020 ore 14
La coscienza di sé e l’esperienza del presente al tempo del COVID-19
Dialogo tra don Julián Carrón, Giovanni Stanghellini e Fabrizio Asioli
Modera: Cesare Maria Cornaggia

Data la emergenza coronavirus e le disposizioni oggi in vigore, l’incontro avverrà per via telematica.
La partecipazione è aperta ad operatori socio-sanitari o persone in ogni caso interessate
Chi desiderasse partecipare ha la possibilità di farlo, contattando la segreteria organizzativa via e-mail all’indirizzo
segreteriaorg.seminari@gmail.com.
Le indicazioni per lo streaming verranno date successivamente alla manifestazione di interesse.

