L’Associazione Fortuna, sodalizio culturale di recente
istituzione, nasce dall’incontro di un gruppo di
professionisti con formazione e competenze diverse
nell’ottica dell’interdisciplinarietà intesa come valore
aggiunto all’approccio con la realtà’.
L’Associazione si propone di:
-promuovere studi, ricerche e interventi nell’ambito
della psicologia clinica, della Psicoterapia
Psicodinamica, delle Psicologie di Comunità, del
Lavoro e delle Organizzazioni, delle scienze affini e
delle altre discipline;
- indire ed organizzare riunioni, convegni, seminari e
congressi scientifici sia di carattere nazionale che
internazionale;
- stabilire rapporti professionali e lavorativi con Enti
(pubblici e privati);
- stabilire rapporti di reciproca collaborazione con
Associazioni, Società ed Istituti, privati e pubblici,
italiani o stranieri di discipline affini o
complementari;
- promuovere attività formative e didattiche nel
settore della Psicologia Clinica, della Psicoterapia, del
Counselling e delle discipline affini, rivolte a persone
singole o ad Enti pubblici o privati;
- favorire la pubblicazione di opere a carattere
scientifico, attinenti ai fini dell’Associazione;
- provvedere essa stessa a pubblicazioni periodiche e
non, in conformità alle finalità istituzionali;
- stipulare, per le proprie finalità, convenzioni con
Enti pubblici o privati;
- promuovere attività di consulenza a costi sociali,
rivolte a persone singole o ad Enti pubblici o privati
per favorire rapporti di collaborazione con soggetti
specializzati e qualificati per la risoluzione di
problematiche specifiche;
-provvedere alla messa in rete delle proprie attività
con altre Associazioni del territorio italiane o
straniere per sostenere la cultura della solidarietà e
dell’accoglienza.

Complesso “Taylor”
Sala Elsom
V.le della Bella Villa, 31
Roma

Associazione Fortuna

Associazione per Studi, Ricerche e Interventi nell’ambito
della Psicologia Clinica, della Psicoterapia,
della Psicologia di Comunità, del Lavoro e
delle Organizzazioni, delle scienze affini ed altre discipline
▪
Istituto G.B. Taylor

Giornata Studio

Dialoghi sulla felicità:
riflessioni interdisciplinari
per un’idea di benessere nell’era
ipermoderna
Come raggiungerci:
In autobus:
114 fermata Bella Villa
451 fermata Togliatti-Sebastiani
105 da Termini– fermata Via del Grano
In treno
Linea ferroviaria Termini-Pantanofermata Via del Grano
In Metro:
Fermata Parco di Centocelle linea Metro C
Info e contatti :
349.4671606 - 333.4486108
giornatastudioass.fortuna@gmail.com
www.associazionefortuna.com

Sabato 8 ottobre 2016
Ore 10.00-18.00
Complesso “Taylor”, Sala Elsom
V.le della Bella Villa, 31- Roma
Si rilascerà un attestato di partecipazione
Previa prenotazione tramite mail, la partecipazione
è gratuita per i soci dell’Associazione Fortuna.
Per gli altri partecipanti l’iscrizione ha un costo di 10 euro da intendersi come contributo solidale all’organizzazione dell’evento.
Info, contatti, iscrizioni: 349.4671606 - 333.4486108
giornatastudioass.fortuna@gmail.com
www.associazionefortuna.com

WORKSHOP POMERIDIANI
Presentazione

“Tutte le famiglie felici si somigliano”, scriveva Tolstoj iniziando Anna Karenina.
Eppure, se proviamo a chiederci reciprocamente in
che cosa consista la felicità, le risposte non potranno
che stupire per varietà e differenze.
Se quindi la felicità non è sempre la stessa, come riconoscerla?
A partire dai primi approcci filosofici, la complessità
del tema ha da sempre accompagnato l’Umanità,
rivestendo nell’accezione comune una dimensione
squisitamente personale e spirituale. Più recentemente, in ambito prettamente sociologico e psicologico,
l’idea di felicità è stata spesso inglobata nel più ampio concetto di “Qualità della Vita”, oggetto di molti
dibattiti in Italia tanto a livello scientifico quanto di
politica sanitaria, soprattutto per ciò che concerne la
definizione degli indicatori che la compongono.
Gli studi sulla felicità si sono concentrati in massima
parte sull’analisi dei fattori soggettivi che la caratterizzano. Detti fattori possono essere individuati nella
soddisfazione per la propria esistenza, sia in generale, sia nelle singole aree vitali (famiglia, lavoro, sport,
amicizia, pensionamento, salute, vita socioculturale
etc.), in contrapposizione ai fattori oggettivi di welfare (economici, abitativi, e ambientali) che interessano
perlopiù altre discipline.
L’obiettivo dell’incontro promosso dall’Associazione
Fortuna nasce dall’intento di sviluppare un terreno
comune in cui poter dialogare a più voci sul senso
dell’“essere felici” nella società contemporanea, per
riflettere altresì sull’idea di benessere che emerge nel
nuovo villaggio globale. Il concetto di felicità sarà
pertanto approfondito con differenti focus tematici
(filosofia, sociologia, neuroscienze, psicoterapia, teologia) ed elaborato poi in piccoli gruppi attraverso
workshop esperienziali (musica, cinema, psicoanalisi, enogastronomia, arte, sessuologia) che concordano nell’obiettivo di immaginare un pensiero
“nuovo”, più “creativo” e allo stesso tempo condiviso e condivisibile.

Programma

Ore 9-10: Iscrizione
Ore 10: saluti e presentazione
Herbert Anders
(UCEBI)
Claudio A. Manfredi
(Presidente Associazione Fortuna)
Ore 10.20: Focus Filosofia
Dott.ssa Annalisa Rossi
(Filosofa, Università di Venezia)
Ore 10.40: Focus Buddismo
Geraint Devans
(Monaco Buddista)
Ore 11: Focus Sociologia
Andrea Bilotti
(Sociologo, Università di Siena)
Ore 11.20: Focus Neuroscienze
Prof. Gaspare Galati
(Sapienza Università di Roma)

Ore 15-16.30 (in contemporanea)
a) Sessuologia
Michele Spaccarotella
(Psicoterapeuta, Sessuologo)
b) Psicoanalisi e Antropologia
Mario Giampà
(Medico, Psicoanalista)
c) Enogastronomia
Michele Strollo, Alessandra Celentano
(Soul Kitchen, La Cucina dell’Anima)
d) Musica
Antonio Capobianco
(Architetto, Cantautore)
e) Arte
Paola Marcucci
(Arteterapeuta)
f) Cinema
Gianuario Buono
(Psicologo, Psicoterapeuta)
Ore 16.30-17.30: TAVOLA ROTONDA

Ore 11.40: Focus Psicoterapia
Dott. Giovanni Bonelli
(Psichiatra, Psicoterapeuta)
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Ore 12-12.20: Break

Info e contatti:

Ore 12.20-13: Tavola Rotonda
Modera: Paolo Cruciani
(Psicoanalista SPI)

tel: 349.4671606; 3474233220
sito: www.associazionefortuna.com
mail: associazionefortuna@gmail.com

Ore 13-15: pausa pranzo

Segui l’Associazione Fortuna su Facebook e LinkedIn

