
La mission di sipsis è quella di promuovere ed ap-

profondire lo studio e la ricerca delle dimensioni

psicologiche, socioantropologiche, biologiche e

genetiche implicate nei processi di costruzione

delle identità sessuali nelle loro configurazioni ti-

piche ed atipiche, anche attraverso la decostru-

zione, per mezzo di contributi multidisciplinari,

delle categorie di genere socialmente date e normati-

vamente prescritte, in quanto non sovrapponibili ad

una presunta normatività clinica, con una particolare

attenzione all'individuazione di assunti e “a priori” (di

tipo sessista, eteronormativo, sessofobico, omofobico

o transfobico) e alle loro implicazioni e ricadute nella

pratica psicoterapica.

nasce dal confronto tra professionisti

impegnati nello studio e nella ricerca sul tema delle

identità, ed in particolare delle identità sessuali, nelle

loro dimensioni costitutive e nelle loro evoluzioni, e

delle implicazioni cliniche, sociali e “politiche” che

emergono quando la prassi terapeutica è chiamata a

confrontarsi con tali questioni.



Alle soglie del XXI secolo, tra sessuomania e sessuo-

fobia, tra dogmatismi confessionali, rigidità scientiste

e politiche liberticide, affrontare il tema delle identità

sessuali in un'ottica esplorativa e interlocutoria, rigo-

rosa e complessa, rappresenta per le scienze umane

una sfida e una necessità.

Il “fil rouge” dell'intera giornata vuole essere un con-

fronto a più voci sul tema delle evoluzioni delle iden-

tità sessuali e delle sue declinazioni, dal punto di

vista psicologico, filosofico, sociologico, antropolo-

gico e dei punti di intersezione di queste con la vio-

lazione e la negazione di diritti umani nella società

contemporanea.

9.00/9.45: Registrazione iscritti

9.45/10.15 Apertura lavori

Relazione d’apertura

Guido Mazzucco Presidente SIPSIS

10.15/11.15: 1° dialogo

La psicoterapia in dialogo col diritto

Intervengono: Gianni Francesetti e   Giuseppe Limone

Chairman: Paola Biondi

11.15/11.30: Coffee break

11.30/12.30: 2° dialogo

La psicoterapia in dialogo con la teologia

Intervengono: Paolo Rigliano e Franco Barbero

Chairman: Enrico Maria Ragaglia

12.30/12.45: domande dal pubblico

12.45/13.45: pranzo

13.45/14.45: 3° dialogo

La psicoterapia in dialogo con la sociologia

Intervengono: Laura Fruggeri e Chiara Saraceno

Chairman: Federico Ferrari

14.45/15.00: domande dal pubblico

15.00/15.30: Video interventi di Jack Drescher, 

Fiona Tasker, Maria Pallotta-Chiarolli

15.30/15.45: Coffee break

15.45/17.15: Tavola rotonda

Chairman: Jimmy Ciliberto 

17.15/17.30: Chiusura lavori

Identità sessuali

e diritti umani

nel XXI secolo

Tra scienza, dogma e stigma

RelatoriProgramma

Gianni Francesetti, psichiatra e Psicoterapeuta, Past President F.I.A.P. (Fe-

derazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) e Presidente

dell'E.A.G.T. (European Association for Gestalt Therapy). 

Giuseppe Limone, professore Ordinario di Filosofia del Diritto e della Politica

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza.

Paolo Rigliano, psichiatra e Psicoterapeuta sistemico-relazionale, crimino-

logo, sessuologo. Direttore del Servizio Territoriale Psichiatrico dell'Ospedale

“San Carlo Borromeo” di Milano. 

Franco Barbero, teologo, ex presbitero e fondatore della comunità cristiana

di base di Pinerolo.

Chiara Saraceno, sociologa, già docente di Sociologia della Famiglia presso

la facoltà di scienze politiche all'università di Torino.

Laura Fruggeri, psicologa psicoterapeuta della famiglia, professore ordina-

rio di Psicologia Sociale presso il corso di laurea in Psicologia dell'Università

di Parma. 

Guido Mazzucco, psicologo e psicoterapeuta della Gestalt, fondatore e Pre-

sidente S.I.P.S.I.S. 

Jimmy Ciliberto, psicologo e psicoterapeuta sistemico-relazionale, co-au-

tore di “Curare I gay? Oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità” con

Paolo Rigliano e Federico Ferrari.

Federico Ferrari, psicologo e psicoterapeuta sistemico-relazionale, co-au-

tore di “Curare I gay? Oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità” con

Paolo Rigliano e Jimmy Ciliberto.

Jack Drescher, distinguished Fellow della American Psychiatric Associa-

tion, Past President della New York County Psychiatric Society, socio ono-

rario SIPSIS.

Fiona Tasker, Senior Lecturer presso il Department of Psychological Science

della Birkbeck University of London, UK, socio onorario SIPSIS.

Maria Pallotta, Chiarolli, Senior Lecturer presso la School of Health and So-

cial Development della Deakin University, Australia, socio onorario SIPSIS

Paola Biondi, psicologa psicoterapeuta, formatrice e supervisora temati-

che lgbtiq.


