
Serata dedicata alla giornata mondiale della salute mentale 
organizzata dalla Clinica Santa Croce di Orselina

Sala 1 PalaCinema Locarno 

Link utili:
www.santacroce.ch

Informazioni
Clinica Santa Croce SA
Via al Parco 27
CH-6644 Orselina
Tel. +41 91 735 41 41
info@santacroce.ch

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE 2018

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
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ENTRATA GRATUITA CON 
OFFERTA LIBERA
ISCRIZIONI ALLO: 091 735 41 65
o info@santacroce.ch

Programma

Ore 18.00 Saluto di Benvenuto 
 Dr. ssa Sara Fumagalli 
 Direttore sanitario Clinica Santa Croce

Ore 18.15 Dr.ssa Anna De Benedetti Conti 
 Presidente Conferenza Cantonale dei Genitori

Ore 18.30 Proiezione video

Ore 18.35  Prof. Massimo Ammaniti
 “La famiglia adolescente” istruzioni per l’uso

Ore 19.45 Spazio al pubblico
 Chiusura e aperitivo

Moderatrice Alice Pedrazzini
 Giornalista RSI

Tema

«Noi volevamo costruire una famiglia diversa da quella che avevamo avuto. Volevamo colmare ogni distanza, liberare i 
nostri figli da ogni autoritarismo, diventare un sol corpo con loro. Ci siamo illusi di avvicinarli. E, invece, eravamo arrivati 
solo allo strato più esterno ed estrinseco.
L’abbiamo trasformata alla radice. Ma che famiglia abbiamo costruito?»
Genitori che faticano a diventare adulti, figli che faticano a crescere. È la famiglia adolescente. Nessuno vuole emanciparsi, 
nessuno sembra volerlo davvero, perché la famiglia adolescente ha natura vischiosa e il distacco è molto più complesso che 
nel passato. Si mangia tutti assieme, insieme si guarda la tv. I nostri figli ci seguono quando viaggiamo, quando si va fuori 
con gli amici. Discutiamo di fronte a loro di quasi ogni argomento e, talvolta, li coinvolgiamo nei nostri contrasti coniugali. 
Condividiamo con loro i modi di vestire, i gusti, i comportamenti. Li difendiamo con i professori, parliamo con loro delle 
prime esperienze amorose e sessuali.
A prima vista sembra una condizione ideale. Ma siamo proprio sicuri che sia così?

Il Prof. Massimo Ammaniti, uno dei più importanti psicanalisti italiani, ci racconterà i nuovi rapporti tra genitori e figli.

Massimo Ammaniti - Biografia

• Professore onorario e psicoanalista dell'International Psychoanalytical Association.
• Professore Straordinario di Psicopatologia Generale dell'Età Evolutiva, Facoltà di Psicologia. Università di Roma dal 1991 al 

1994 e Professore Ordinario di Psicopatologia dello Sviluppo dal 1994 ad oggi.
• Insegnamento di Psicopatologia Generale e dell'Età Evolutiva, aIIa Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Univer-

sità di Roma, dal 1991 ad oggi.
• Presidente dell'Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Manuale di psicopatologia dell'infanzia (Raffaello Cortina 2001), Pensare per due. Nella 
mente delle madri (Laterza 2008), Noi. Perché due sono meglio di uno (Il Mulino, 2014), La nascita dell'intersoggettività. Lo 
sviluppo del sé tra psicodinamica e neurobiologia (Raffaello Cortina 2014), La famiglia adolescente (Laterza 2015), La curiosità 
non invecchia (Mondadori, 2017).

Il ricavato della serata sarà devoluto in 
beneficenza a favore di: “Forum Genitorialità” 
È un progetto che raggruppa enti e associazioni della Svizzera Italiana che offrono un sostegno mirato alle esigenze 
delle famiglie. Questa rete collabora e coordina la formazione, la sensibilizzazione e il sostegno per i genitori.
www.genitorialità.ch


