Gli incontri si terranno
dalle ore 10.00 alle 13.45 (09.30 registrazione dei partecipanti)
nei giorni 25 Gennaio, 28 Marzo e 23 Maggio 2020
Presso il Salon Baires, Via Giacomo Piscicelli, 36,
angolo via Martucci, Napoli.

“Proprio in quanto psicologi abbiamo innanzi tutto il compito e il dovere
di comprendere la situazione psichica del nostro tempo e scorgere
chiaramente quali problemi e sfide ci sottopone il presente”
Jung 1945, La psicoterapia oggi, pg 119

Se diventare se stessi è anche sempre un essere-con-l’altro, in che
modo e in che misura incidono sulla percezione della realtà, e quindi
sul processo di individuazione, i profondi mutamenti dell’ambiente
culturale, tecnologico e politico?
In una atmosfera generale di non facile decifrabilità nasce il desiderio
da una parte di crearsi uno spazio individuale e nello stesso tempo di
far parte di un gruppo, si fanno strada inoltre il bisogno di aggregazione
volontaria e il riconoscimento reciproco su fondamenti comuni, per
quanto problematizzati dalla necessità di un’integrazione di culture e
etnie
La proposta del Gruppo allargato nasce dall’esigenza di favorire il
dialogo, con la possibilità di confrontarsi sul modo di vivere il presente,
offrendo uno spazio di riflessione sui tanti interrogativi che nascono
dalla difficoltà di comprendere la contemporaneità nelle sue varie
sfaccettature. Un incontro aperto a tutti coloro che si interrogano ed
anche a chi non lo fa.

OBIETTIVO
Questo evento offre ai partecipanti l’opportunità di:
• apprendere dall’esperienza cosa accade in un gruppo allargato;
• riflettere sulle dinamiche di relazione tra i componenti e quanto
queste influiscono sull'andamento del gruppo;
• riflettere sul proprio ruolo di cittadini e nella comunità, per poter
ampliare la comprensione di quanto accade a livello sociale.

METODO
L’approccio è basato sull’apprendere dall’esperienza degli scambi
verbali tra i partecipanti, nel qui ed ora in cui l’esperienza ha luogo.
L’evento si svolge in tre sessioni, dalle ore 10.00 alle 13.45

La par tecipazione è vincolata al numero di posti disponibili.
È richiesta la prenotazione via mail (info@aipanapoli.it)
o tramite Facebook (Jung A Napoli).
È previsto un contributo di partecipazione di Euro 10
STAFF:
Paola Russo, Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena
Cinque, Marina Gallozzi, Assunta Maglione.

