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Centro per la prevenzione e la clinica 
dei disordini del comportamento 

alimentare in età pediatrica 

Ciclo di incontri  
seminariali 2010 

“BAMBINO, CORPO  
E AMBIENTE” 

L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori 
Onlus - Centro per la prevenzione e la clinica dei 
disordini del comportamento alimentare in età 
pediatrica si rivolge innanzitutto ai genitori, interlo-
cutori privilegiati, in quanto soggetti sofferenti ri-
spetto al disagio del proprio bambino, proponendo 
loro spazi di ascolto e di sostegno. 
La finalità del lavoro con i genitori è di aiutare i pa-
dri e le madri a cogliere un messaggio alienato nel 
disturbato rapporto con il cibo del figlio  e trovare le 
modalità e le parole più adatte per aiutarlo a supe-
rare il suo malessere. L’Associazione prevede anche 
incontri con i bambini per offrire loro uno spazio di 
ascolto e di cura. 
Inoltre l’Associazione si impegna anche nel campo 
della sensibilizzazione, della prevenzione e della 
formazione rivolta a genitori, operatori dell’infanzia 
(pediatri, maestre, educatori), studenti universitari, 
psicologi, psicoterapeuti. 

Sede: Associazione Pollicino e  

Centro Crisi Genitori Onlus  

Via Leone Pancaldo, 1   Milano 

(MM1— Porta Venezia)  

 

Destinatari:  

• Studenti universitari 

• Psicologi 

• Psicoterapeuti 

• Medici 

• Educatori 

• Insegnanti 

 

Per informazioni o iscrizioni: 

Tel:  02/20404762 

E-mail:  info@pollicinoonlus.it   

 

Quota di partecipazione: Chiediamo un 

contributo pari a 5,00 euro, per singolo  

incontro, che si configura come una donazio-

ne volta al sostentamento delle attività 

dell’Associazione.  

Modalità del seminario 

“Lo sguardo d’altri forma il mio corpo nella sua 

nudità, lo fa nascere, lo scolpisce,  lo produce così 

come è, lo vede come io non lo vedrò mai. L’altro 

possiede un segreto: il segreto di ciò che io sono.”          

J. P. Sartre, L’essere e il nulla “ ”



“Dall’ osservazione del neonato alla 
cura dell’istituzione: teoria e tecnica 
psicoanalitica nel modello Tavistock” 
Dott.ssa Maria Laura ZUCCARINO  
(Neuropsichiatra Infantile e  
Psicoanalista AIPPI/ SPI) 
Giorno: sabato 6 marzo 2010 
Orario:  9.30—11.30 
 
 
“Nuovi bambini e Nuovi genitori: una     
lettura psicoanalitica” 
Dott.ssa Pamela PACE 
(Psicoterapeuta, Psicoanalista e  
Presidente Associazione Pollicino e  
Centro Crisi Genitori Onlus) 
Giorno: sabato 10 aprile 2010  
Orario: 9.30—11.30 
 
 
“Il bambino psicosomatico”  
Dott. Riccardo SCOGNAMIGLIO 
(Psicoanalista e Direttore IPSI) 
Giorno: sabato 8 maggio 2010  
Orario: 9.30—11.30 
 
 
“Note sul complesso fraterno” 
Prof. Dott. Ronny JAFFÈ 
(Psicoanalista SPI/IPA) 
Giorno: sabato 5 giugno 2010 
Orario: 9.30—11.30 
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“Il bambino freudiano”  
Dott.ssa Amelia BARBUI 
(Psicoanalista A.M.E SLP) 
Giorno: sabato 25 settembre 2010  
Orario: 9.30—11.30 
 
“Lo sviluppo del soggetto e  
la relazione con l’altro: dalle  
incorporazioni alle identificazioni” 
Dott. Stefano POZZOLI 
(Psicoterapeuta e docente IRPA) 
Giorno: sabato 9 ottobre 2010  
Orario: 9.30—11.30 
 
 
“Lacan: il padre” 
Dott.ssa Aurora MASTROLEO 
(Psicologa, Psicoterapeuta e  
Vice-presidente Associazione Pollicino e 
Centro Crisi Genitori Onlus) 
Giorno: sabato 6 novembre 2010 
Orario: 9.30—11.30 
 
 
“Lo sviluppo psicomotorio  
del bambino: vissuti primari e  
fantasmi d’azione” 
Dott.ssa Lina RIZZOLI 
(Psicomotricista) 
Giorno: sabato 4 dicembre 2010  
Orario: 9.30—11.30 

Le iniziative seminariali  

dell’Associazione per  

l’anno 2010 prevedono una  

serie di incontri di lettura      

psicoanalitica dell’infanzia. 

Tale programma si articolerà  

attraverso vari incontri      

monotematici. 


