Corso di PSICOLOGIA POLITICA
scheda del corso
Docente
Prof. Dott. Daniele Cardelli
Fondatore e Direttore dell’Istituto di Psicoanalisi della Politica
Già Professore di Psicologia della Politica all’Università degli studi di Firenze

Modalità didattiche
Lezioni e conversazioni tematiche seminariali in piccolo gruppo (max 12 persone) + due colloqui individuali
la didattica può essere svolta di persona presso la sede del corso o online via skype
Data di inizio: Martedì 4 Febbraio 2020, ore 18
Date del corso: Martedì 4, 11, 18, 25 Febbraio; orario 18-20 e 16-20 (alternativamente)
Data di conclusione: 25 Febbraio 2020

Durata e frequenza
4 incontri in piccolo gruppo di due e quattro ore alternativamente (totale 12 ore), frequenza settimanale
n. 2 colloqui individuali (in giorni ed orari da concordare)
14 ore complessive (in gruppo ed individuale) di didattica (via skype o di persona)

Quota di partecipazione
La quota individuale di partecipazione è di € 250

Termini per l’iscrizione
Le iscrizioni sono possibili inviando una email all’indirizzo dott.danielecardelli@gmail.com ed effettuando
entro il 4 Febbraio 2020 (giorno di inizio corso) il bonifico bancario indicato in risposta alla email

Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze
tel. 055.0191066
www.confederati.org

ALCUNE TEMATICHE AFFRONTATE
PRIMA SESSIONE
Considerazioni sull’Anima della Politica, Cos’è e a cosa serve la Politica
La Politica come cura dell’Anima Mundi, la Politica come terapia
L’approccio della Psicoanalisi alla Politica: la cura dell’individuo come riferimento politico
SECONDA E TERZA SESSIONE
Il valore psicologico della Partecipazione, del Coinvolgimento, del Decentramento Dalla singola parte al
principio di totalità (l’io e il Sé psicologico)
Le parti=i partiti e il tutto=la Comunità, la Nazione, il Paese, lo Stato
La partecipazione come valore psicologico fondamentale
Aspetti psicologici legati alla partecipazione: coesione e senso di appartenenza
La possibilità di esprimersi e sentirsi in una comunità
Esempi concreti e possibili di Partecipazione Politica: le Landsgemeinden dei Cantoni Svizzeri di Glarus e
Appenzell (videodocumentario sulla Landsgemeinde di Glarus)
Come attivare in Italia assemblee partecipative deliberative
Il Decentramento e l’Autonomia di piccole realtà territoriali come leve organizzative e curative
fondamentali della buona politica
QUARTA SESSIONE
La Democrazia, e i suoi strumenti
La democrazia: cos’è, come funziona, possibili forme di democrazia
La democrazia diretta e quella rappresentativa
Istituti di Democrazia diretta: il Referendum, l’Iniziativa Popolare, le Landsgemeinden (assemblee di
democrazia diretta)
QUINTA SESSIONE
Psicoanalisi dei fenomeni politici e letture simbolico-semiotiche
Sentirsi di Sinistra, Centro, Destra: analisi simboliche e filosofie dell’appartenenza
La cura e l’importanza dei cosiddetti “dettagli” per la nostra psiche politica
L’ “approccio maschile” e l’ “approccio femminile” alla politica
Dalla democrazia all’Individuarchia
Il “bipolarismo” in politica e il disturbo bipolare in psichiatria
I sentimenti in Politica
La trasformazione e il cambiamento, la ripresa dalla crisi: dalle parole ai fatti
Riti di accesso alla vita politica e alla cittadinanza attiva e responsabile
SESTA SESSIONE
Psicopatologie politiche e loro terapie
La “disaffezione”, l’“astensionismo”, la “frattura profonda” della fiducia fra istituzioni (amministrazioni
pubbliche) e cittadini
Come si riattiva la fiducia e si ricostruiscono i ponti fra queste entità
La Dexiosis, l’etica dei Patti, il valore della parola data e del mantenimento delle promesse
Idee e soluzioni concrete per far ritornare fiducia e desiderio di partecipazione
Le patologie del “gigantismo” e del “titanismo”: la “spersonalizzazione” della politica
Sui danni dell’idea di “opposizione cristallizzata” (cioè permanente)
Periferie e dimensioni spersonalizzanti: i “luoghi senz’anima”, terapie e soluzioni

SETTIMA SESSIONE
Idee, soluzioni, proposte terapeutiche e curative
Il “Sindaco di Strada” e il “Consiglio di Strada”
Il valore psicologico del lavoro, per un “Lavoro Garantito”: interventi legislativi per la piena occupazione
La disoccupazione come fonte di disagio, sofferenza psichica, esclusione sociale
La questione del lavoro come leva e terapia per la salute psicologica
Il valore di un’Amministrazione vicina al cittadino (che è il vero referente politico): per un’amministrazione
efficiente, funzionale, puntuale, rispettosa dell’interlocutore
La fondamentale importanza del Decentramento e piccole realtà autonome come strumenti di cura
Economia della Dignità e Finanza del Ben-Essere
OTTAVA SESSIONE
Analisi casi, situazioni concrete locali, nazionali, internazionali
Sull’Unione Europea, l’ipotesi di una “Confederazione Europea”: l’esempio e il paradigma Elvetico
La “formula magica” e il governo di tutti: una nuova visione delle cose
Il terrorismo
Le migrazioni contemporanee

