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Un breve commento di Massimo Recalcati 
sul rapporto Censis 2010







- Rapporto tra generazioni -





Questo articolo l'ho letteralmente assemblato con "pezzi" del libro di Scabini e 
Cigoli: "Il famigliare. Legami, simboli e transizioni".
Le parole che gli autori hanno usato sono proprio quelle che cercavo per chiarire e 
dare una forma comprensibile ai tanti pensieri e alle tante emozioni che mi 
attraversano quando vivo sulla mia pelle il rapporto tra generazioni ma soprattutto 
quando, ogni giorno, è l'intero Paese che deve averci a che fare!



“So chi sei, dove vai, cosa fai”

<<Un mio cugino, anni fa,invaghitosi di 
me e ricevendo un ovvio rifiuto, mi 
minaccio di stupro e morte. Mi disse che 
mi avrebbe tenuto sempre sotto controllo 
e che avrebbe agito quando meno me lo 
sarei aspettato, che non avrei mai avuto 
pace e che non avrei dovuto dirlo a 
nessuno. Avevo solo15 anni.  Non ebbi il 
coraggio di dire alla mia famiglia delle 
minacce subite, dissi solo che lui aveva 
qualcosa che non andava. Poco dopo si 
scoprì che faceva uso di droghe, che 
apparteneva ad una setta e che aveva 
problemi psicologici. Ora sono lontana 
 da lui e razionalmente so che non mi 
può far del male, ma le sue parole sono 
marchiate a fuoco nella mia memoria. 
Ora sto superando il trauma grazie alla 
psicoterapia  che ho iniziato circa un 
anno fa e l’affetto delle persone che mi 
stanno vicino. Finalmente l’insonnia sta 
passando, finalmente gli incubi stanno 
svanendo. Finalmente sto ritrovando 
pace.>>                                         Anonima



06 44 24 65 73
     http://www.stalking.it/
     http://www.stopstalking.it/sito/



Quando d’estate intorno a tavolini rotondi con le gambe accavallate…

Marco Bianchini



LA BALLATA DELL'ITALICO BòBò



“Il porcospino in pegaso”
Eduardo Olmi

“Ed io non più, la forza
Ed io non più, la rabbia
come sete che diluvia
come passi che ritornano
pesando ogni gradino.”



31 LUGLIO 2000
“L'attesa” Villa Ognissanti

Simona Falsini

30 LUGLIO 2000

Simona Falsini



fabula sono povero, Luna

Poesie di Luca Buonaguidi
studente di Psicologia

tratto da 
"I giorni del vino e delle rose"
Fermenti Editrice, 2010

Martedì 22 Marzo 
La Cité

Ore 19
“I giorni del vino e delle rose” 
 Luca Buonaguidi

 
“Vox Populi” giornalino di psicologia

Ore 22
Intentionally blank (funk & blues)



Dieci domande al MEP
( Movimento per l'Emancipazione della Poesia)

 Firenze, Italia.
- 1° parte -

1-  Può darci una definizione di ciò che per voi, oggi,rappresenta la poesia e 
perchè il suo posto è tra la gente,nelle strade?

2- A cosa legate storicamente lo scemarsi dell'interesse generale per quest'arte?



3- Ci spieghi la scelta dell'anonimato per gli autori e il motivo per cui è 
importante mantenerlo.

4- Esiste una gerarchia all'interno del MEP? E chi sceglie le poesie da stampare 
e far uscire per le strade?

5- Sul vostro statuto leggo : “Il M.E.P. invita tutti coloro che vogliano unirsi a noi 
a inviarci le proprie poesie, assicurando una risposta e la pubblicazione sul sito 
web.” Non avete paura che qualcuno vi accusi per questo di non salvaguardare 
la qualità, mirando solo alla quantità?

http://mep.netsons.org/



Quando la facoltà di Psicologia non crea spazi Psichici



Udite Udite...

"restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio di via Gino 
Capponi 9 a Firenze per le esigenze didattiche e dipartimentali della Facoltà 
dell'Area Umanistica e dell'Area Scientifica del Centro Storico".

<<Poche novità anche per via Gino 
Capponi: «Anche lì abbiamo perso un anno e mezzo - ricorda il rettore Marinelli - 
Sono stati ritrovati metalli pesanti nel terreno e i lavori di bonifica sono ancora 
bloccati.>> 

http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=REPORT_SISBON:1:0 

a settembre prossimo saremo spostati in via Gino Capponi 
anche se i lavori di ristrutturazione potrebbero essere 
ancora in via di completamento e le analisi di rischio di 
contaminazione del terreno non ancora completate.

Riordinamento dei Corsi di Laurea L-24 e LM-51



completo, dettagliato, formativo e professionalizzante. 

Per conoscenza:

Lo stato e le prospettive delle professioni psicologiche in Italia

La formazione professionale (a prevalente intonazione clinica) si colloca dopo la 
laurea e fuori dall’università.
Il valore formativo dei corsi di laurea ai fini professionali è piuttosto modesto, al di là 
degli sforzi riformatori espressi dall’università.
L’università, peraltro, sembra poter disporre di altri a-tout per realizzare un incontro 
virtuoso con il mondo delle professioni: le scuole di specializzazione e, per i giovani, 
anche i dottorati di ricerca (i master restano confinati in un limbo, probabilmente, per 
una loro rappresentazione sociale quanto mai debole). Si tratta di opportunità da 
approfondiore ed interpretare… posto che lo si voglia fare.
Appare sin da ora chiaro, comunque, che un orientamento in tal senso pone anche al 
mondo universitario il compito di fare i conti (sul piano diagnostico ma anche 
progettuale) con un mondo professionale plurale e in progress, in chiara discontinuità 
rispetto al passato, bisognoso di un forte impegno sul piano dell’innovazione e della 
progettazione.
In questo messaggio che arriva dalle prefigurazioni sul futuro professionale offerte 
dagli intervistati, università e ordini potrebbero – oggi – trovare un comune terreno di 
azione e collaborazione, riconoscendo – pur nella specificità della missione – una 
comunalità di interessi e di impegni. E’ questo un augurio, ma anche una suggestione 
progettuale.
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psipervendetta@gmail.com
http://psipervendetta.myblog.it
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