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Programma 

ore 8.30: registrazione dei partecipanti 
 

ore 9,10 - Settembre 2020 - maggio 2022, il lavoro continua … 
Anna Maria Risso (Presidente Acanto) introduce la giornata e i Relatori  

 
ore 9,30 - Adozione: la gruppalità “tollerata” e vissuta come metafora della fiducia 

Donatella Cavanna introduce il primo tema della giornata 
 

ore 9,50 - Le vicende adottive e il lavoro del lutto 
Gianluca Carlini, Segretario scientifico di Acanto, introduce il secondo tema della giornata 

 

ore 10 - Leonardo Luzzatto 
Accogliere e lasciar andare i fantasmi nella famiglia adottiva 

 
Ore 10,50 – pausa, presentazione e iscrizione ai gruppi del pomeriggio 

 
Ore 11,10 - Gruppo e adozione, adozione e gruppo: trasformazioni 

Gianna Poggi, socio Acanto, ci racconta una storia di vita e di lavoro. 
 

Ore 11,30 - L’adozione come funzione della mente gruppale: il caso di un gruppo di 
supervisione in un servizio pubblico 

Valentina Guiducci, socio Acanto, conclude i lavori del mattino facendoci entrare nel vivo 
dell’esperienza clinica. 

 
Ore 11,50 – discussione 

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

L’evento continua nel pomeriggio nella stessa sede dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
 
 
 

 

ADOZIONI E GRUPPI 
Acanto (associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo) propone una giornata di riflessione su adozioni e gruppi 

L’esperienza adottiva sembra doversi costituire oggi come privilegiato oggetto di cura e di ricerca trovando e ritrovando 
nell’incontro con il gruppo nuovi luoghi e tempi di trasformazione e speranza di trasformazione 

 Sabato 7 maggio 2022 

presso Bi.Bi. Service, Via XX Settembre 41 Genova 
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I Relatori  

Donatella Cavanna 
Psicologa e Psicoterapeuta, Docente di Psicologia Dinamica presso il Corso di Laurea in 
Psicologia dell'Università di Genova 
 
Leonardo Luzzatto 
Psicologo e Psicoanalista SPI e IPA, responsabile équipe adozioni ASL Roma, 2 e Progetto 
Regionale Lazio Post-adozione e Crisi Adottive del Lazio. 
 
Anna Maria Risso 
Presidente di Acanto, Psicoanalista Membro Ordinario SPI ed IPA.  Responsabile del 
Servizio di Consultazione e Terapie Psicoanalitiche del Centro Psicoanalitico di Genova 
 
Gianluca Carlini  
Psicologo e Psicoterapeuta, Segretario Scientifico di Acanto, socio ASP (Associazione di 
Studi Psicoanalitici) e IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies) 
 
Gianna Poggi  
Medico psichiatra, Psicoterapeuta, socio Acanto, socio IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi 
di Gruppo) 
 
Valentina Guiducci  
Psicologa, psicoterapeuta, socio Acanto, Ph.D. in Psicologia e Scienze cognitive 
 
 

L’incontro del mattino si svolgerà in presenza e in remoto 
I posti a disposizione per la presenza in aula sono limitati a 70, seguendo l’ordine di 

iscrizione. Sono riservati 30 posti in presenza agli studenti di psicologia, la cui 
partecipazione è gratuita. 

I gruppi del pomeriggio si svolgeranno in presenza presso la sede del convegno 
I Convegni Acanto sono tradizionalmente articolati in due tempi, il secondo tempo del piccolo 

gruppo favorisce l’approfondimento dei contenuti emersi nella mattinata permettendo ai 
partecipanti di sperimentare in vivo la potenzialità del pensiero gruppale. 

I partecipanti potranno iscriversi a quattro gruppi esperienziali condotti da soci Acanto.: 
Per ogni gruppo è prevista l’iscrizione di un massimo di 15 partecipanti 

 
La partecipazione del seminario è a pagamento: 20 € da remoto, 30 € in presenza 

da versare ad Acanto indicando come causale nome, cognome, evento. 
 IBAN Acanto: IT74 Z033 5901 6001 0000 0141 187. 

 
E richiesta l’iscrizione tramite mail a segretario@acanto-genova.it specificando se si 

intende partecipare in presenza (con o senza gruppo del pomeriggio) o in remoto. 
La segreteria organizzativa manderà il link per il collegamento in remoto in prossimità 

dell’evento. 
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 5 maggio alle ore 12. 
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ACANTO 

 

è un'associazione scientifica di studio e ricerca sulle dinamiche di gruppo secondo un 
approccio psicoanalitico. 

 

Nata a Genova nel 1995 con l'obiettivo di studiare i processi razionali ed emotivi che 
intervengono ed interagiscono a determinare il funzionamento dei gruppi, ACANTO si 
pone l'obiettivo di fornire uno spazio di studio, confronto clinico e consulenza a coloro che 
siano interessati al funzionamento gruppale in interazione con quello individuale. 

Appartengono all'associazione varie figure professionali, accomunate da una formazione 
psicoanalitica, impegnate ed interessate al lavoro nei gruppi. 

L'associazione, attraverso i propri soci, svolge un'attività di continua formazione, 
consulenza e ricerca inerente il funzionamento dei gruppi, sia in ambito terapeutico che 
istituzionale. 

L'oggetto di osservazione del lavoro sono i processi consci ed inconsci che intervengono 
nel funzionamento dei gruppi, secondo un vertice psicoanalitico. 

 

Gli strumenti attraverso cui ACANTO opera sono:  

 

Gruppi psicoterapeutici 

Gruppi psicoterapeutici omogeni a termine 

Gruppi esperienziali 

Social Dreaming 

Formazione attraverso i gruppi 

Giornate scientifiche  

Gruppi di supervisione 

 
 
 
 
 
 


