
Programma: Tavola Rotonda "L'Arte di ascoltare" L'ascolto nella relazione terapeutica contemporanea 
Aperta a tutti.
A partire dall'opera di Erich Fromm, l'evento vuole snodarsi come una discussione a carattere parzialmente 
seminariale interconnessa con gli interventi del pubblico intorno al tema trattato, non solo come dibattito 
ma anche in termini di "Thinking Space", con una serie di interventi multidisciplinari coordinati all'interno 
di una cornice psicologica di ampio respiro.

Contenuti: Lo psicologo lavora in modo elettivo con le narrazioni, le parole e i silenzi, ma anche tutta una 
comunicazione non verbale, che i pazienti adducono nei colloqui clinici, nelle sedute individuali e negli 
incontri di gruppo, di coppia o familiari.  I pazienti spesso non riescono a comunicare la so�erenza, e in certi 
casi la psicopatologia, perché spesso ammantano dolorosamente il proprio Io di vergogna, paura del giudizio 
o timore di non accettazione e ri�uto anche all'interno della relazione di aiuto. Fondamentale, per una buona 
riuscita dell'intervento psicoterapeutico, è saper creare lo spazio di ascolto necessario a�nché il paziente si 
senta libero di raccontarsi e successivamente fare in modo di rendere elaborabile come insight e nuova 
consapevolezza i contenuti psicologici del mondo interno.
Per fare ciò, nei primi interventi di ascolto è necessaria una preparazione professionale non improvvisata 
ma acquisita con un lavoro di ascolto dello psicologo, anche e soprattutto su se stesso. 
Nella Tavola Rotonda si esploreranno la domanda e l'elaborazione degli snodi teorici ma soprattutto pratici 
del tema proposto, a partire dagli interventi di Psicologi, Psicoterapeuti, Filoso�, Scrittori.

Obiettivi: Di�ondere il pensiero di Erich Fromm in chiave contemporanea e multidisciplinare, 
allineando in modo organico gli intrecci di visione e di pratica che il giovane terapeuta e il più esperto 
collega possono mettere a disposizione della comunità scienti�ca in connessione con la domanda di 
psicoterapia contemporanea, anche nel mondo social.

Relatori: 
Alessandro  De  Carlo, Presidente  Ordine  del  Veneto,  Psicologo  e  Psicoterapeuta  
Ezio  Benelli,  Presidente  International  Foundation  Erich  Fromm,  Psicologo  e  Psicoterapeuta 
Maria  Armezzani,  Docente  Università  Studi  di  Padova,  Psicologo  e  Psicoterapeuta  
Emanuele  Prosepe,  Psicoanalista  ordinario  SPI,  Psicologo  e  Psicoterapeuta  
Giorgio  Risari,  Filosofo,  Saggista  e  studioso  di  Erich  Fromm    
Andrea  Galgano,  Humanistic  Director  Polo  Psicodinamiche,  poeta,  scrittore  e  critico 


