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La paura è una delle emozioni che la crisi attuale maggiormente amplifica, peggiorando il già 

cattivo rapporto che la nostra cultura ha con essa. Tutti i piani dell'esistenza ne sono coinvolti: le 

relazioni e gli affetti, la salute e il benessere, la capacità di progettare e gestire il proprio futuro; sia 

sulla scala del singolo individuo che su quella dei gruppi e delle organizzazioni umane. 

La sessione mattutina mette a confronto le più recenti conoscenze provenienti dalle neuroscienze 

con la fenomenologia della paura sullo sfondo della crisi globale. La sessione del pomeriggio 

riflette sulle problematiche cliniche per delineare prospettive terapeutiche e di prevenzione. 

 

PROGRAMMA 

8,30-9.00 Iscrizione partecipanti  

9,00-9,30 Saluti e presentazione del Convegno 

 Stefania Saccardi, Vicesindaco, Assessore Welfare, Cooperazione internazionale, Sport, 

Casa, Comune di Firenze 

 Alessandro Bianchi, SIPNEI Toscana, Presidente Istituto di Psicologia Funzionale di 

Firenze  

 

9,30-13,00 Coordina: Davide Lazzari 

presidente SIPNEI, direttore Servizio Psicologia ospedaliera, Terni 

 

 Francesco Bottaccioli, presidente on. SIPNEI, Formazione post-laurea, Università di Siena 

e del Salento 

La paura che si struttura nell’età della crisi: Il cortocircuito psiche-cervello  

 Andrea Sgoifo, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma 

 Incontrollabilità e imprevedibilità: quando lo stimolo diventa fattore di stress 

 Roberta Lanfredini, Dipartimento di lettere e filosofia, Università di Firenze 

 La struttura fenomenologica della paura 

 Carlo Catarsi,  Sociologia dei processi culturali,Università di Firenze 

 La paura nella società dello spettacolo 

 Alison Dugid, Docente Linguistica inglese,Università di Siena 

 Le parole della paura in tempo di crisi. Analisi dei mass media in Italia e in Europa 

 Paolo Sarti, pediatra, Firenze 

 Paure indotte e paure negate nella prima infanzia 

Segue dibattito e confronto con il pubblico 
 

 



 

14,30-18,00 Coordina: Francesco Bottaccioli 

 presidente on. SIPNEI, Formazione post-laurea, Università di Siena e del Salento 

 

 Barbara Andriello, psicologa psicoterapeuta, Napoli 

 La paura non fa paura: un elogio della fragilità 

 Paola Allori, Dipartimento Neuropsichiatria infantile, Università di Firenze 

 Le paure dell'infanzia tra normalità e patologia 

 Roberto Leonetti, Direttore DSM ASL 10, Firenze 

 Crisi e salute mentale, aspetti dell'incertezza del vivere nella fase adolescenziale 

 Emilia Genta, psicologa psicoterapeuta, SIPNEI Toscana, Istituto Psicologia Funzionale di 

Firenze 

 Il diritto di avere paura nella prima infanzia. Linee guida per una prevenzione primaria 

 Davide Lazzari, presidente SIPNEI, direttore Servizio Psicologia ospedaliera, Terni 

 La paura nella malattia e nella cura 

 Dibattito e confronto con il pubblico 

 Alessandro Bianchi, SIPNEI Toscana, Presidente Istituto di Psicologia Funzionale di 

Firenze 

 Conclusione dei lavori 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione rinviando a psicologiatoscana@libero.it il 

modulo scaricabile su www.psicologiatoscana.it. 

Chi è interessato ai crediti formativi (ECM) barri l'apposita casella. 

Segreteria organizzativa 

Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze - Impresa Sociale Onlus 

Viale Spartaco Lavagnini 4, 50129 Firenze, tel/fax 055.4633847 

Direzione scientifica 

Dr. Alessandro Bianchi 
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