ARSDiapason

Il workshop prende avvio dalla ricchezza delle
testimonianze rilasciate da conoscenti, colleghi, allievi,
pazienti, collaboratori di Marcella Balconi , nei suoi vari
ruoli di medico psicoanalista, di politico, di formatore, per
suggerire una riflessione sulle concezioni e il pensiero
di Marcella Balconi , riattualizzarne gli insegnamenti
nell’oggi e per il futuro.
Auspichiamo una partecipazione attiva anche per
confrontarci sul progetto di prosecuzione, oltre gli eventi del
decennale, attraverso il sito web a lei dedicato, in cui
raccogliere nuove e ulteriori testimonianze e
documentazioni , sollecitare il confronto di esperienze e
nuovi studi .
A presto incontrarci , “Grazie “
per il C. D. ARSDiapason
Germana De Leo

libro
GRAZIE MARCELLA
Una vita dedicata alla promozione e alla difesa della salute infantile

INVITO
alla Tavola Rotonda / WORKSHOP

In onore di
MARCELLA BALCONI
Pioniera della psicoanalisi infantile e della concezione
preventiva dei servizi materno-infantili

Venerdi 18 Dicembre 2009
ore 9.30 18.30
C/so Regina Margherita 174 - Torino

Sala Multimediale della REGIONE PIEMONTE

Associazione ARSDiapason Via Confienza 15, 10121 Torino
Ccp. 12026100
tel. 011 5623031
Sito web: http://www.noprofit.org/diapason/

Si prega di confermare la presenza
entro il 12 dicembre p.v.
tel 011 56 23 031
cell. 339 71 34 423
Email arsdiapason@tiscali.it

ARSDiapason

Tavo la Roton da WORK-S HOP

Tavola Rotonda Workshop
Marcella

Balconi

“ Marcella Balconi: Una vita dedicata alla promozione e difesa della
Una vita dedicata alla promozione
e difesa della salute infantile
salute infantile”

ARSDiapason

Tavo la Rotonda WORK-S HOP

Tavola Rotonda Workshop
Marcella

PROGRAMMA
ingresso e iscrizioni ore 9.00- 9.30

Mattina

Moderatori: associazione ARSDiapason : Rosa Armocida, Marilena Capellino, Germana De Leo

9.30-9.40

Saluti del Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano

Balconi

“ Marcella Balconi: Una vita dedicata alla promozione e difesa della
Una vita dedicata alla promozione
e difesa della salute infantile
salute infantile”

PROGRAMMA
ripresa lavori ore 14.30

Pomeriggio

14.30 Dalle testimonianze le tematiche cardine del pensiero
di Marcella Balconi
Moderatori: associazione ARSDiapason : Rosa Armocida, Marilena Capellino, Germana De Leo

9.40- 10.00 Il personaggio e la figura professionale di Marcella Balconi
delineato dalle testimonianze raccolte nel libro “Grazie Marcella”
Relatore – Dott. Massimo Mortarino - coeditore - Torino

Discussione

10.00-10.20 Marcella Balconi e la politica
Relatore : Cesare Bermani – storico - Orta (No)

Interventi preordinati e liberi degli autori delle testimonianze e dei
partecipanti

10.20-10.40 Marcella Balconi e la fondazione della neuropsichiatria
infantile. Testimonianze e biografia di Giovanni Bollea -Scritto del Prof.
Giovanni Bollea e del Prof. Andrea Velardi
Relatore Andrea Velardi portavoce, biografo del prof. Bollea – Roma
10.40-11.20 Dibattito Quali concezioni ed esperienze oggi?
11.20- 11.40 pausa caffè

(servizio bar-buffet nella hall)

11.40- 12.00 Relazione La concezione psicoanalitica di Marcella Balconi
per la formazione dei professionisti
Relatore : Marcella Catala Cardarelli- Psicoanalista SPI - Novara
12.00-12.50 Dibattito Quale formazione oggi?
12.50- 13 .00

16.45- 17.00
17.oo- 17.30

pausa caffè (servizio bar-buffet nella hall)

Sintesi della discussione a cura dei moderatori

17.30- 18.15 Oltre il decennale : Presentazione del progetto per continuare la
raccolta di documentazioni e di testimonianze col sito web interattivo
“ Marcella Balconi: Una vita dedicata alla promozione e difesa della salute
infantile”
18.15-18.20 Conclusioni e chiusura del workshop

Intervento dell’Assessore Regionale alla Sanità
dott.ssa Eleonora Artesio

Sono stati invitati

Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale Giovanna Pentenero
Assessore al Welfare
Angela Migliasso

13.00-13.15 Conclusione
13.15– 14.30 Pausa pranzo

e presentazione dei lavori del pomeriggio

I lavori saranno audio - video registrati .
Gli interessati possono prenotare l’invio degli atti in cartaceo o in cd
presso la segreteria in sede.

