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José Bleger (1922-1972) psichiatra e psicoanalista argentino, fu uno dei più importanti allievi di Enrique Pichon-Rivière. 
Nel corso della sua vita si è occupato in chiave psicoanalitica di gruppo e, nello specifico, di gruppo operativo, del lavoro 
all'interno delle  istituzioni e di quello nella  comunità, intesa come aggregato sociale, sempre enfatizzando la necessità di 
un intervento di tipo preventivo, “psicoigiene”, sul territorio.  
Bleger si è costantemente interrogato sulle modalità di costruzione della soggettività dell’essere umano e quindi su come 
tenere insieme il soggetto e la società nella quale esso cresce e si sviluppa. 

Nel corso della sua ricerca Bleger ha toccato e sviluppato diversi temi tuttora estremamente importanti e dibattuti in ambito 
psicoanalitico: ha proposto una concezione dialettica dell’inconscio; ha approfondito il concetto di “campo” in chiave analitica; 
partendo dall’idea della dipendenza ha approfondito il concetto di simbiosi, intendendo con esso la stretta interdipendenza tra 
i partecipanti di una relazione, nella quale ciascuno di essi proietta parti di se stesso sull’altro; ha dato valore al concetto di 
ambiguità, con l’idea di vedere da un punto di vista relazionale il concetto, oggi così tanto in voga, di narcisismo.  

Nel seminario “Attualità del pensiero di Josè Bleger” si vuole creare un’occasione di confronto gruppale 
di alcuni dei concetti del pensiero Blegeriano con un’attenzione particolare ad alcuni passaggi biografici 
dell’autore stesso, tenendo presente, tra l’altro, la recente traduzione del terzo testo in italiano di Bleger: 

“Psicologia della condotta” edito da Armando (2018).  

Scaletta: 
9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti  
9:30 Il senso dell’incontro - Dott. Tiziano 
Saccani, membro del direttivo di Ariele 
Psicoterapia  
9:45 Josè Bleger e la Psicosocioanalisi – 
Dott.ssa Nicoletta Livelli, Past President di 
Ariele Psicoterapia.  
10:00 Attualità del pensiero di Josè Bleger. 
Tra clinica e società - Dott. Lorenzo Sartini    
10.45 pausa 
11:00 Discussione in gruppo coordinato – 
Dott.ssa Nicoletta Livelli 
12:30 Conclusione lavori e brindisi natalizio

Lorenzo Sartini è psicologo, psicoterapeuta ad orientamento 
psicoanalitico e psicosocioanalista. Si è diplomato presso la scuola 
C.O.I.R.A.G. nel 2008 seguendo il training presso Ariele 
Psicoterapia. Svolge attività clinica e di formazione con individui, 
gruppi e istituzioni. E’ socio e ricercatore del Centro Studi e 
Ricerche “Josè Bleger” di Rimini. Nel 2018 ha curato la traduzione, 
insieme ad Alejandro Fasanini, del testo di Josè Bleger “Psicologia 
della Condotta” edito da Armando Editore. Dal 2010 cura il sito 
www.lorenzosartini.com. 

Iscrizione gratuita fino ad esaurimento 
posti 

Per prenotazioni e informazioni scrivere a 
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