
“Legge e godimento”  
 

Il Prof. Massimo Recalcati  

incontra gli Operatori Sociali 

impegnati con gli Adolescenti 

Dedalus di Jonas è un centro 
di clinica psicoanalitica che si 

occupa della cura, della pre-
venzione  e della ricerca 
scientifica dei nuovi sintomi 
del  disagio giovanile :
anoressie-bulimie, obesità, 
depressioni, attacchi di pani-
co, dipendenze patologiche, 
disagio della famiglia, disagio 
scolastico.  

Dedalus fa parte di Jonas On-
lus, nata nel 2003 da un'idea di 
Massimo Recalcati.  

La mission di Jonas  è portare 
la psicoanalisi fuori dagli studi 

privati con percorsi di psicote-
rapia individuale o di gruppo a 
tariffe “sociali” per rendere la 
cura accessibile a tutti. 

Con il lavoro dei suoi soci (140 
professionisti tra psicoanalisti, 
psicologi, psicoterapeuti, psi-
chiatri,filosofi), e delle sue 17 
sedi, dall’anno della sua fonda-
zione a oggi l’Associazione ha 
avuto circa 20mila contatti su 
scala nazionale. 

MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2012 
9.30 — 11.30 

 

Quartiere Saragozza 
SALA CENERINI      
Via Pietralata n. 60 

 
Ingresso libero 

Dedalus di Jonas-sede di Bologna 

 
Via Irnerio 16 

051.0452417 

331.1008242 

info@dedalusbologna.it 

www.dedalusbologna.it 

INIZIATIVA  REALIZZATA  
IN COLLABORAZIONE CON:  

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 
PER L’EMILIA ROMAGNA 

Via Del Pratello n. 34 
40122 - BOLOGNA 

Per informazioni: e adesioni: 
dario.bove@giustizia.it 
 
Ufficio Servizio Sociale Minorenni Bologna 
051/238478 
051/266419 

 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 

 PER L’EMILIA ROMAGNA 

 

 

 



La prima parte della lezione 

verterà sul rapporto con la Leg-

ge nel maschile e nel femminile, 

attraverso la declinazione dei 

concetti di desiderio e godimento 

centrali nella psicoanalisi e nel-

l'opera di Jacques Lacan. 
 

 

La seconda parte analizzerà il 

rapporto tra la devianza e il 

femminile: come la diagnosi dif-

ferenziale, perno della pratica 

psicoanalitica, può aiutare a leg-

gere la diffusione della trasgres-

sione della Legge nel femminile. 
 

 

“Legge e                   
            godimento” 
 

Lezione conferenza  

“Il desiderio è sempre il desiderio dell ’altro”  

                                     (Jaques Lacan)  

Prof. Massimo Recalcati 

Tra i più noti psicoanalisti lacaniani in Ita-
lia., si è formato alla psicoanalisi a Parigi; ha 
ricoperto diversi incarichi istituzionali, tra cui la 
direzione clinica e scientifica dell’ABA 
(Associazione per lo studio e la ricerca 
dell’anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002.  

Negli ultimi anni è stato supervisore del 
SERT e dal 2005 presso il reparto di Neurop-
s ichiatr ia Infant ile d el l’Ospedale 
S a n t ’ O r s o l a  d i  B o l o g n a .  
 

Ha insegnato nelle Università di Milano, di Pa-
dova, di Urbino e attualmente insegna all' Uni-
versità di Pavia , di Bergamo e  al CEPUSPP 
(Centre Einseignement postgradue en psychia-
trie et psychotherapie) di Losanna. 
 

Nel 2003 ha fondato Jonas: Centro di ricerca  
e cura psicoanalitica per i nuovi sintomi; è  tra i 
componenti del Comitato scientifico di De-
dalus di Jonas, il dipartimento di Jonas che 
si occupa del disagio giovanile e familiare. 
  

Le sue numerose pubblicazioni si sono occupa-
te prevalentemente delle forme contemporanee 
della psicopatologia; tra le più importanti Clini-
ca del vuoto:anoressie, dipendenze, psicosi 
(Franco Angeli 2002), L'uomo senza incon-
scio:  Figure della nuova clinica psicoanali-
tica (Raffaello Cortina 2010), Cosa resta del 
padre? La paternità nell’epoca ipermoderna 
(Raffaello Cortina 2011).  

I suoi lavori sull’anoressia e sui disturbi alimen-
tari sono stati tradotti in diverse lingue. Colla-
bora con diverse riviste nazionali e internazio-
nali e con il quotidiano Il Manifesto. 

E’ direttore dell’IRPA, scuola di specializzazio-
ne in psicoterapia e membro analista di ALIPSI. 

 


