
"La fe

Liberare l
ludere)? S
valenza ps
consapevo
pluralismo

Mario Alett
Cattolica e l
Association 
Religion e d
volumi,a par
editoriali, Pe
abusi sessual

 
Germano Ros
Association fo
Psicometria e P

 

ede, fra
R

’uomo dall
Se la fede r
sicologica d
lezza della

o religioso 

ti. Psicoanali
la Facoltà Te
for Psycholog

dell’Archiv für
rtire dal primo
ercorsi di psic
li nella Chiesa

ssi. Psicologo. P
or Psychology 
Psicologia soci

 
 

pre

ragile in
Religio

le illusioni 
acchiude in
della fede 

a metaforici

ista. Docente 
eologica dell’I
gy of Religion
r Religionpsyc
o manuale ital
cologia della r
a (con P. Gale

Presidente della
of Religion (IA
iale della Relig

Assoc
via G

www.psico

 

S

Giovedì 
o

esso La 
via Borg

nvoluc
ne, illu

o liberare 
n se stessa 
sta nel cre
ità insatura

Relatore:  p
Introduce: p

ing

di Psicologi
Italia Settentr
n) e dei comi
chologie. Ha 
liano Psicolog
religione alla 
ea, 2011). 

a Società Italian
APR). Professo
gione 

ciazione cultura
. Verdi n. 30 – C
ologiadellareligi

Societ
Psicol

 
 22 Mag
ore 21.00

 
Casa de
gogna, 3

 
 

cro del
usione

 
 

nell’uomo 
il dubbio e

edere in (W
a del discor

 
 

prof. Mar
prof. Germ

 
 
 

gresso lib
 
 
 

ia della Relig
rionale (Milan
itati di direzio
pubblicato un

gia della relig
luce della ps

na di Psicologia
ore associato pr

ale senza fini di 
C.F. 950281501
ione.it – mail: s

tà Ital
logia d

ggio 2014
0 

lla Cultu
3 Milano

l dubb
e, psico

la capacit
e la nostalg

Winnicott), 
rso religios

rio Aletti
mano Rossi

bero 

gione e di P
no). È membr
one dell’Inter
n centinaio di
gione (con G. 
icoanalisi (20

a della Religion
resso l’Univers

lucro – 21100 V
126 – c.c.p. 204
segreteria.sipr@

iana d
della R

4  

ura 
o 

bio" (Lo
oanalis

à di giocar
gia delle ori
lo psicoana
so e, per c

sicologia din
ro del Board 
rnational Jour
i articoli in ri
Milanesi, 197

010) e Preti P

ne (SIPR) e soci
sità di Milano-B

Varese 
26219 
@gmail.com 

di 
Religio

ou Sal
si 

rsi nelle ill
igini (Salom
alista, è ori
conseguenza

namica presso
della IAPR 

rnal for the P
iviste scientifi
73). Tra i suoi

Pedofili? La qu

io ordinario del
Bicocca, insegn

one 

omé): 

lusioni (in-
mé) e se la
ientato alla
a, anche al

o l’Università
(International

Psychology of
fiche e diversi
i ultimi lavori
uestione degli

ll’International
na Elementi di

  

-
a 
a 
l 

à 
l 
f 
i 
i 
i 

l 
i 


