
Adolescenza e gruppo sembrano potersi costituire sempre 
di più oggi, privilegiato oggetto di studio e di ricerca ma 
anche luogo e tempo di cura e di speranza della cura. I 
nostri relatori ci parleranno di adolescenti in difficoltà nel 
nascere come individui e di gruppi in difficoltà nel nascere 
come gruppi in grado di aiutare gli adolescenti a diventare 
individui.  

Potremo scambiarci emozioni e pensieri nel gruppo del 
mattino e continuare a farlo nei piccoli gruppi del 
pomeriggio. 

 

Luca Mingarelli  

Psicologo, psicoterapeuta, imprenditore sociale, già Presidente e attuale 
Vicepresidente Il Nodo Group, Presidente Fondazione Rosa dei Venti onlus, 
direttore e consulente di strutture residenziali della neuropsichiatria 
dell'adolescenza, formatore e supervisore, docente di Psicosomatica in 
libere Universita nazionali ed internazionali, Direttore e consulente GRC in 
stile Tavistock (ALI, LFA ed ECW); ha scritto i libri: Adolescenze 
difficili(Ananke 2010) e I ruoli in Comunità terapeutica per adolescenti 
(Ananke 2018) 

Gianluca Carlini  

Psicologo e psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica. Socio di Acanto 
e socio ASP (Associazione di Studi Psicoanalitici) e IFPS (International 
Federation of Psychoanalytic Societies). Lavora a Chiavari in studio privato 
e presso la ASL 4 Chiavarese, dove si occupa anche di gruppi con genitori 
adottivi e affidatari. In passato ha svolto attività di formazione e 
di supervisione di gruppi, sia in ambito organizzativo e lavorativo sia in 
comunità psichiatriche. 

Anna Maria Risso 

Anna Maria Risso, attuale Segretario Scientifico Acanto, è Psicoanalista 
Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International 
Psychoanalytical Association, ha ricoperto le cariche di Segretario 
Scientifico e Presidente del Centro Psicoanalitico di Genova presso cui è 
attualmente Responsabile del Servizio di Consultazione, conduce, sempre 
presso il Centro Psicoanalitico di Genova , Gruppi esperienziali e di 
Supervisione clinica.  

Adolescenza e gruppi  
Storie di incontri e nascite 



Programma della mattina  

 

Ore 8,30:  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,00: Saluti del Presidente del Centro 
Psicoanalitico di Genova Alessandro Camisassi  

 Ore 9,15: Anna Maria Risso ( Segretario Scientifico 
di Acanto) introduce la giornata e i relatori 

Ore 9, 45: Luca Mingarelli : I percorsi per gli 
adolescenti difficili oggi, tra prevenzione e cura, 

una testimonianza 
 

Ore 10, 45: Pausa e iscrizione ai gruppi del 
pomeriggio  

 

Ore 11,15: Gianluca Carlini:  Nascere tra le 
assenze. Esperienze da un gruppo istituzionale di 

psicoterapia con adolescenti 

Ore 12,00: discussione 

Ore 13: conclusione della mattinata e introduzione 
ai lavori del pomeriggio. 

 

Programma del pomeriggio 

ore 14,30/ 16,30: Gruppi  

 

I  gruppi saranno condotti da soci Acanto; per ciascuno è 
prevista l’iscrizione di un massimo di 15 partecipanti  

 


