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La psicoanalisi a cent'anni da Freud 

Il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza un Convegno Webinar sul tema “Il 
contributo della psicoanalisi nella società contemporanea”, a un secolo dalla 

pubblicazione di “Psicologia delle masse e analisi dell'Io”. 
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Sabato 13 novembre, il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti organizza il 
Convegno Webinar dal titolo “Il contributo della psicoanalisi nella società contemporanea”. 
 
L'evento è patrocinato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca e 
cade a un secolo dalla pubblicazione di “Psicologia delle masse e analisi dell'Io” di Sigmund 
Freud, saggio dato alle stampe nel 1921. 
 
Il punto di partenza che il CMP affronta nel Convegno Webinar è proprio la lezione di 
Freud volta allo studio della relazione Io-altro o Io-gruppo-istituzioni e, rispetto a tali 
relazioni, si interroga su quale sia l’attuale orientamento della psicoanalisi al riguardo, 
quali siano gli strumenti di comprensione e le strategie di intervento terapeutico, 
quale il dialogo della psicoanalisi con filosofia e neuroscienze su questi temi. 

 
La riflessione che propone il Centro Milanese di Psicoanalisi ha come focus i rapidi 
cambiamenti che riguardano la società in cui viviamo. Tali cambiamenti hanno modificato: il 
rapporto con il nostro corpo, attraverso gli avanzamenti della genetica e della 
bioingegneria; la comunicazione tra soggetti, con la crescita dell’ambiente digitale e dei 
social media; la relazione tra gruppi, con l’accentuarsi della globalizzazione; il rapporto 
con la realtà, sempre più virtuale. 
 
Questi cambiamenti hanno portato a trasformazioni positive che hanno permesso 
l’espansione del soggetto attraverso l’ampliamento delle reti di relazioni e della connessione 
e della cooperazione tra individui e gruppi.  Al contempo, anche per la loro rapidità, hanno 
determinato sentimenti di incertezza e di disorientamento e nuove forme di disagio sia 
negli individui che nei gruppi. 
 
Affronteranno questi temi i dodici relatori del convegno, sia psicoanalisti - Vanna 
Berlincioni, Simonetta Bonfiglio, Giacomo Calvi, Anna Ferruta, Giovanni Foresti, Gabriella 
Giustino, Alfredo Lombardozzi, Giorgio Mattana, Cristina Riva Crugnola (prof. associato di 
psicologia dinamica), Marco Sarno - sia professori ordinari di filosofia morale - Carmine Di 
Martino - e di psicobiologia - Vittorio Gallese. 
 
Il Convegno Webinar organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi prevede un 
programma mattutino dalle 9 alle 13 e pomeridiano dalle 14 alle 17. Sul sito www.cmp-
spiweb.it si trovano tutte le indicazioni per l'iscrizione e le istruzioni per il 
collegamento. 
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