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IL TEMPO IN COMUNITÀ 

SEDE TECNICA GESTIONE COLLEGAMENTI GESTITA DA COMPUTERASSISTENZA  

MODALITÀ FAD SINCRONA 

PERIODO: 21/12/2020   ORE 3  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

PROGRAMMA  

DATA  21.12.2020 

ORARI Dalle 16.00 alle 19.00 

RELATORI ROBERTA ANTONELLO, UGO MORELLI, ANDREA NARRACI, CATERINA VECCHIATO 

MODERATORE  GIOVANNI GIUSTO 

TUTOR GABRIELLA BRERO 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

Il corso ha come obiettivo di processo: 12 - Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 

Il corso ha come obiettivo specifico la trattazione concetto del tempo in relazione alla vita in comunità terapeutica, 

alla percezione del tempo nel paziente psichiatrico facendo un confronto con la dimensione del tempo fisico, 

sociale, filosofico nella contemporaneità 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Il corso prevede un confronto tra vari esponenti del mondo culturale e scientifico sanitario su una tematica molto 

profonda e attuale anche in relazione alla situazione della pandemia. 

 

Giovanni Giusto, moderatore e direttore scientifico dell’evento ci guiderà in questa esplorazione del tempo in 

comunità: 

 

Tempo percepito, Tempo vissuto, Tempo scandito, Tempo trattenuto, Tempo lineare, Tempo circolare 

RELAZIONI  

Roberta Antonello, Ugo Morelli, Andrea Narracci, e Caterina Vecchiato approfondiranno questo tema con differenti 

approcci e creeranno interessanti collegamenti e connessioni, sempre tenendo come direzione l’importanza della 
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dimensione temporale nella percezione dei pazienti psichiatrici e nell’esperienza della Curativa e Riabilitativa della 

Comunità Terapeutica 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI  

Sarà dato spazio ai partecipanti per porre domande ai relatori e esporre brevi riflessioni sugli argomenti trattati. 

EVOCAZIONI  

Alcuni scritti che saranno considerati nella riflessione collettiva 

La dimensione temporale è un elemento cruciale nella valutazione e nel trattamento dei disordini psichici, a partire 

dalle analisi fenomenologiche dei processi di pensiero, che ben distinsero tra tempo oggettivo, tempo del mondo, e 

percezione soggettiva del flusso temporale, tra tempo individuale e tempo sociale, tra memoria e anticipazione. 

NEL SAGGIO "IL TEMPO VISSUTO" MINKOWSKI  

mette in risalto la differenza fra due componenti del tempo "vissuto", il tempo "immanente" e il tempo "transitivo". Il 

primo è il tempo dell'io, ovvero la percezione soggettiva del tempo. Il secondo è invece il tempo del mondo, ovvero il 

cammino del tempo che abbiamo in comune con gli altri esseri umani. 

PASQUALE PISSERI COSÌ COMMENTA LA DIMENSIONE DEL TEMPO NEI PAZIENTI DEPRESSI  

(Vaso di Pandora ON LINE) 

Se i depressi valutano meglio il tempo trascorso, ciò stimola a ripensare al rapporto fra il tempo del mondo – quello 

dell’orologio – e il tempo della coscienza, il tempo vissuto, il tempo interno, la durata di Bergson, il tempo come ambito 

del progetto e del senso. In qualche modo esso si identifica con la coscienza. Già per Plotino il tempo è la vita 

dell’anima; per Heidegger esso ci pone l’avvenire come possibilità, e la cura è progettualità: la temporalità si rivela 

come il senso della cura autentica. Credo che chi fa il nostro lavoro abbia da tempo assimilato tutto questo. ll concetto 

di cronicità fa concettualmente ed etimologicamente riferimento al tempo. 

Ma sappiamo anche come il depresso viva un rallentamento e quasi un arresto del tempo vissuto, che va di pari passo 

con una perdita di senso, poichè la parola “senso” ci rimanda a un movimento verso qualcosa, che si svolge nel tempo. 

Per Borgna il tempo interiore non fluisce più spontaneamente e fluidamente ma tende a rallentare: la dimensione del 

futuro tende a dissolversi.  Caso estremo il delirio di immortalità di Cotard, in cui il tempo si arresta del tutto. 

Possiamo pensare che è per questo che il depresso si aggrappa di più al tempo esteriore, quello dell’orologio, che è 

devitalizzato e, dice qualcuno, “spazializzato” perchè divenuto come lo spazio misurabile e prevedibile, in modo 

inesorabile ma rassicurante? 

GAETANO BENEDETTI RELATIVAMENTE ALLA PSICOTERAPIA DELLE PSICOSI NEL 1963 SCRIVE:  

LA TEORIA DEL TEMPO IN PSICOPATOLOGIA E PSICOTERAPIA 

Il malato psichico grave sembra soffrire sotto la pressione di una sensazione di urgenza; egli non può collocare un 

problema, e con esso se stesso, nel tempo; egli non riesce nemmeno a collocare se stesso o il suo problema nella 

temporaneità di un rapporto terapeutico. Le domande angosciate (che debbo fare, qui non va avanti nulla, non so dove 

sto andando a finire, ho bisogno di un aiuto immediato, mi dica che cosa debbo fare…) sembrano impedire al paziente 



PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE   

 

 

 

 

CSS s.r.l. Via Montegrappa, 43 17019 Varazze (SV) - Tel/Fax:019–97441 - P.IVA:01514880093 

Provider Agenas 5178 

di osservare i problemi con calma e reciprocamente sembra che le domande stesse siano originate dall’impossibilità del 

malato di considerare questo problemi con una certa fiducia, La sensazione tormentosa di non aver tempo per 

realizzare se stesso si rivela così forte nel paziente che questi non può soffermarsi in alcuna attività singola senza 

provare l’ansia di perdere in quello stesso momento qualcosa di essenziale.  ……  nessun consiglio, nessuna risposta o 

spiegazione è spesso sufficiente a far capire a tale paziente che il tempo a lui necessario per trasformarsi, realizzarsi e 

guarire, è disponibile…… 

UGO MORELLI, EMPATIE RITROVATE  

DOPO IL DELIRIO DEL TEMPO REALE E DEI NON LUOGHI  

Dopo i deliri del tempo reale e dei non luoghi, “quando” e “dove”, tempo e spazio sono usciti di senso.  

In un dialogo immaginario, quelle che sono le coordinate spazio-temporali della nostra vita andate in crisi hanno iniziato 

a inviarci segnali inediti e inquietanti. In un ipotetico dialogo ci hanno presentato un conto, che non avevamo previsto 

né immaginato. 

Sono il tempo. Mi sono dilatato a dismisura. 

Sono lo spazio. Mi sono ristretto fino quasi a sparire. 

Sono ancora io, il tempo. Tocca a me cominciare.  

 

E già qui sono in ambasce. Cominciare è una convenzione. Così come finire lo è. A me non è dato un inizio e una fine. Mi 

adeguo però, se non altro per riuscire a parlarci, tra me che sono flusso infinito e voi che avete un’origine e un termine. 

Non vi nascondo che mi avevano mortificato, e così, a lungo, mi sono sentito. Uso convenzioni, come vede a lungo per 

me non vuol dire nulla, così come a breve o simili altri modi di dire che non corrispondono per me ad alcuna realtà. Me 

la sono passata così male negli ultimi tempi (altra convenzione linguistica questa volta al plurale), allorquando con 

l’agghiacciante espressione “tempo reale” avevano provato ad annullarmi. Sono confuso, adesso. Ho problemi non 

piccoli con il “prima” e l’“adesso”, e non so cosa mi aspetta dopo. Dal momento che sono il tempo, capirete che questo 

non è un problema di poco conto. 

 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI  

Roberta Antonello: laureata in medicina e Specialista in Psichiatria dal 1975. Psichiatra in varie Unità Sanitarie Locali e 

Servizi di Salute Mentale del Nord Italia (Pavia, Genova,..) e primario Psichiatra dell’ASL Albenganese (SV); dal 1990 è 

consulente e formatrice per le strutture afferenti al Gruppo Redancia. E’ fondatrice dell’associazione per il supporto dei 

pazienti psichiatrici Prato Onlus. E’ esperta di gruppi di Autoaiuto. 

Ugo Morelli: Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente, di Psicologia del lavoro 

e dell’organizzazione e di Psicologia della creatività e dell’innovazione.  

Laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale e psicologico-organizzativo, studi, attività di ricerca e 

specializzazione in Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Organizzazione aziendale. Studi nel 

campo del metodo per l’analisi delle relazioni asimmetriche, del conflitto e del potere, con la conduzione di Luigi 

Pagliarani, di Franco Fornari e di Michel Foucault. Studi e specializzazione nel campo dell’analisi psicosociologica del 
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lavoro, delle organizzazioni e delle istituzioni con la conduzione e supervisione di Francesco Novara, Eugéne Enriquéz e 

Harold Bridges, Centro di Psicologia Adriano Olivetti Torino, Università degli Studi di Milano, Università di Parigi VII, 

Tavistok Institute of Human Relation, Londra. 

Socio fondatore di Pluriversitas, Associazione per la ricerca sulla conoscenza e l’apprendimento. Socio fondatore e 

Presidente di Polemos, Scuola di ricerca e formazione sui conflitti; direttore del sito www.polemos.it, della stessa 

Scuola. Socio fondatore della Fondazione Luigi Pagliarani, con sede in Canton Ticino, Svizzera. 

Andrea Narracci: Psichiatra Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Psichiatria, già didatta del Centro di Terapia 

Familiare e Relazionale, membro ordinario della AiPSI (associaz. ital. di Psicoanaisi), società affiliata all'IPA. Già direttore 

della UOC 4° Distretto e Direttore ff del DSM della ASLRMA. Autore, insieme al prof. Jorge Garcia Badaracco, del libro: 

"La Psicoanalisi Multifamiliare in Italia", Antigone edizioni, Torino, 2011. 

Caterina Vecchiato: Psichiatra psicoterapeuta, Docente di psichiatria e psicopatologia. Già direttore ospedaliero e 

territoriale di psichiatria. Fino al 2017 è stata Direttore della SC Assistenza Psichiatrica di Ponente dell’ASL2 Savonese e 

in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore del DSM Interaziendale di Cuneo. Esperta di arteterapia e Presidente 

dell’associazione di cultura musicale Palma d’Oro 

Direttore scientifico e moderatore 

Giovanni Giusto: Medico Chirurgo specialista in Psichiatria. Ideatore, Fondatore e Direttore Scientifico del Gruppo 

Redancia, Direttore Sanitario della RSA Psichiatrica Villa Perla, della RSA Psichiatrica Skipper, della CAUP il Bozzello. 

Fondatore della Rivista il Vaso di Pandora di cui è direttore responsabile; Fondatore e Past President della Federazione 

Nazionale Strutture Comunitarie Psicoterapiche; Coordinatore del Comitato Scientifico del Provider Agenas CSS 

Formazione. 

Autore di numerosi testi sulla cura e la riabilitazione del paziente psichiatrico, ideatore e sviluppatore del metodo di 

raccolta ed elaborazione dati attraverso la cartella clinica informatizzata ad orientamento psicodinamico definita 

Redancia System. 

Tutor: Gabriella Brero, educatore professionale 

Responsabile del progetto: Simona Masnata, educatore professionale, social manager, coach 

 

 


