IL CONTATTO INTERPERSONALE
NELL’ERA DELLA CONNETTIVITA’ VIRTUALE

Università degli studi Milano Bicocca
Aula Martini U6-4 in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 20126 Milano
Milano, 16 e 17 giugno 2017 – Ingresso libero
IL CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA GESTALT

in collaborazione con
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

e con il patrocinio di:
COMUNE DI MILANO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia FIAP
ERIT – Federazione degli operatori delle dipendenze
ALEA- Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio

Sezione Dipendenze della Società Italiana di Psichiatria SIP-DIP
Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico AICA
ORTHOS-Associazione per lo studio e il trattamento delle dipendenze comportamentali
La mirabile creazione tecnologica dell’uomo rischia di rivoltarglisi contro? La profezia sul supercomputer dotato di
coscienza “Hall 9000” tratto dal romanzo di fantascienza di Arthur C. Clarke e presentatoci da Stanley Kubrick nel
suo 2001:Odissea nello spazio sta dunque avverandosi? Così sembra se la previsione recentemente annunciata da Tim
Cook, successore di Steve Jobs, è che a breve “ogni abitante della terra avrà uno smartphone”! L’obiettivo? La
connettività globale. Saremo neuroni interconnessi di una unica Intelligenza Collettiva”, come suggerisce Pierre Levy
seppure “con rispetto della privacy” come viene precisato a scopo di rassicurazione. A 25 anni dalla introduzione del
web, siamo di fatto alle soglie di una mutazione antropologica, tesi già avanzata dall’americano Marc Prensky, già
osservabile con i nostri ragazzi, chiamati appunto “nativi digitali”. Una tesi emersa dalle ricerche di
Marshall McLuhan negli anni ’60 e dell’antropologo Walter Ong negli anni ‘80, secondo i quali le tecnologie della
comunicazione (o media) da sempre, cioè fin dall’invenzione della parola e poi della scrittura come già Platone ci
ricorda, hanno la peculiarità di modificare la percezione del mondo e quindi il funzionamento stesso della mente. Un
fenomeno attualmente definito “epigenetico” per il quale l’apprendimento si trasmette in patrimonio genetico. Su
aspetti filosofico-culturali, psicologico-educativi e di concreto impatto sulle nostre comunicazioni interpersonali,
prima fra tutte quelle nella sfera della intimità, si aprirà un confronto tra studiosi di diverse discipline a cui seguiranno
le considerazioni a seguito della campagna di prevenzione dal gioco d’azzardo NO SLOT, EDUCA E FORMA
promossa dal Comune di Milano che si è confrontata con il fenomeno delle dipendenze da smartphone di cui
constatiamo un drammatico diffondersi tra i giovani e i … giovanissimi.
A cura di Riccardo Zerbetto

Programma
Venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 8 registrazione dei partecipanti
Dalle ore 9,00 alle 9.30 introducono ai lavori
Anna Scavuzzo, Assessore alla Educazione e Vicesindaco del Comune di Milano
Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano
Riccardo Bettiga, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia

PRIMA SESSIONE: Sullo slittamento epocale di un paradigma comunicativo.
Relazioni di apertura dalle 9,30 alle 13,30
Fabio Madeddu, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università Milano – Bicocca e PdLab-CREST: Aspetti
clinici del Virtuale: difese e ritiro relazionale
Riccardo Zerbetto, Psichiatra e direttore del CSTG, Il digitale quale sfida all’incontro tra anime e corpi
Paolo Mottana, Docente di filosofia estetica presso la Università statale di Milano, Mutamenti della percezione

nell'era digitale: quale elaborazione educativa?
Paolo Ferri, Professore ordinario a Scienze della Formazione in Bicocca, Quale slittamento di paradigma
comunicativo e i suoi profeti tecnologici
Mauro Croce, Prof. a contratto di "Psicologia delle Dipendenze" Università della Valle d'Aosta, I tanti volti
della “addictive society”

SECONDA SESSIONE: I riflessi sulla clinica della popolazione adulta e giovanile
dalle ore 15 alle ore 18,30
Massimo Clerici, Professore Associato Confermato di Psichiatria Università degli studi di Milano Bicocca: Quale
epidemiologia in tema di Net-addictioon?
Umberto Nizzoli, Psicologo clinico, già responsabile del Dipartimento per le dipendenze di Reggio Emilia: Esiste un
craving da deprivazione digitale?
Matteo Lancini, Psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e docente incaricato Dipartimento di
Psicologia Università Milano-Bicocca: La fortuna ed il prezzo di nascere “digitali”
Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento presso l'Università
Cattolica di Milano, Quale pedagogia tra intelligenza e … stupidità digitale
Luciano Marchino, Direttore scientifico dell’Istituto di psicologia somato-relazionale, già docente di Psicologia
clinica (UNIMIB) Collane di brividi, odissee del mio corpo in se stesso

Sabato 17 giugno 2017 dalle ore 9,30 alle ore 13,00
TERZA SESSIONE: Prospettive di cura e di prevenzione
Paolo Giovannelli, Psichiatra, Direttore clinico Centro ESC – Center for Internet Use Disorders, Milano: La
relazione terapeutica con il Nativo Digitale
Matteo Covelli e Paolo Umberto Fezzi, Psicologo e Informatico Quali espedienti per una strategia di contenimento
(Bit Limits) dell’inflazione della connettività virtuale?
Filippo Petrogalli e Andrea Fianco, Psicoterapeuti, Presentazione di una ricerca-esperienza di contatto “reale” in
un liceo milanese
Lucilla Occorsio, Laura Grimelli e Cristina Corvi, Giornalista e Psicologhe, L’amore al tempo di internet e la
duplice dipendenza affettiva e digitale
Riccardo Zerbetto, Psichiatra e Direttore scientifico del Progetto Orthos: Per un programma terapeutico con
approccio umanistico-esistenziale al collasso dei significati in giovani affetti da ritiro sociale e fuga nel “virtuale”
.

Ore 12,30 Dibattito e chiusura del Convegno
Comitato scientifico:
Riccardo Zerbetto: r.zerbetto@cstg.it, Massimo Clerici: massimo.clerici@unimib.it e Fabio Madeddu:
fabio.madeddu@unimib.it
Per informazioni tecnico-organizzative: Segreteria CSTG cstgsps@gmail.com, cell 3386090072 - www.cstg.it
Per informazioni sul tema specifico: www.cstgsps.blogspot.com
Si prega di confermare la partecipazione, meglio se tramite l’invio del foglio di adesione allegato

