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La Libera Universitas Psicanalitica è oramai giunta al suo quarto anno di attività costante e continuativa.
Abbiamo svolto in questo tempo un’attività di divulgazione della cultura psicanalitica e delle ricerche che
caratterizzano le molteplici associazioni italiane che ne fanno parte, ognuna con i propri temi e le proprie
implicazioni.
Pensiamo d’essere oramai giunti al momento di costituire un secondo tempo di Lunipsi, il tempo per passare
dalla comunicazione al coinvolgimento, ovvero di mettere al lavoro il desiderio intellettuale di ciascuno che
vorrà cercare insieme con noi il piano della propria ricerca culturale.
Si tratta così di un tempo di passaggio, il passare dalla posizione di uditore a quella di produttore, insieme
con altri, del proprio lavoro di formazione.
Proponiamo così a coloro che vorranno avventurarsi in questo viaggio un dispositivo:
A) A partire dal mese di settembre 2015 saranno disponibili dei /gruppi/cartel, dei laboratori, nei quali
un piccolo gruppo (composto di 4 o 5 persone) di interessati potrà seguire insieme un lavoro di
approfondimento su dei temi sui quali di sente interrogato e si potrà confrontare con gli altri nel
gruppo, che sarà supervisionato da un esperto a cui viene dato il compito di stimolare e elaborare
il lavoro collettivo.
B) Il V Convegno di Lunipsi, che si terrà il 14 novembre 2015 a Torino, avrà come tema: “La psicanalisi
è arte per pensare” e sarà un momento di confronto e di lancio del lavoro che verrà svolto
nell’ambito dei gruppi.
C) L’intento è di permettere che nei gruppi si abbiano incontri costanti e programmati e che essi
possano altresì incontrarsi collettivamente ogni due mesi per poter comunicare il punto raggiunto
in quel momento dalla propria ricerca.
D) Tutto questo dovrà portarci, con un lavoro che durerà circa un anno, al VI Convegno di Lunipsi
che sarà in momento di comunicazione degli eventuali risultati delle ricerche di ogni gruppo e di
ciascun partecipante, ove lo desideri. Pensiamo che la migliore modalità per tutto questo lavoro sia

data dalla possibilità di svolgere ricerca e comunicazione con la massima libertà espressiva e usando
linguaggi diversi e personali.
E) Ogni mese avremo, a corredo e ampliamento della ricerca, un incontro con un artista, intellettuale,
ricercatore, psicanalista, attore, ecc. che attraverso il proprio racconto possa sollecitare la nostra
curiosità e la nostra meraviglia.
È necessario sottolineare che tutto questo grande impegno è sostenuto solo dal desiderio di ciascuno e che
in base a questo non si può prescindere dall’idea che ogni partecipante si faccia a sua volta interprete del
desiderio presso altri, tanto da poterli coinvolgere nella complessità del lavoro di tutti, ognuno per la sua
parte.

