CORSO DI PSICOLOGIA E PSICOANALISI DELLA POLITICA
idee e soluzioni di terapia politica, cura dell’Anima Mundi
Sebbene di fondamentale importanza per comprendere i motivi e le dinamiche che
animano e determinano i fenomeni e le vicende politiche, la Psicologia della Politica, come
materia di studio ed insegnamento, ha trovato finora poco spazio in ambito universitario
(e non solo) faticando peraltro a smarcarsi dal più diffuso ambito della Psicologia Sociale e
trascurando quasi sempre il fecondo approccio che la Psicoanalisi e particolarmente la
Psicologia Analitica e Archetipica (e più in generale le Psicologie del Profondo) possono
offrire, preziosi strumenti di lettura per una comprensione ben più adeguata delle vicende
politiche interne ed internazionali. Nasce perciò, per idea e iniziativa di Daniele Cardelli,
già docente di Psicologia della Politica all’Università di Firenze, fondatore e direttore del
primo Istituto di Psicologia e Psicoanalisi della Politica, l’idea di un CORSO DI PSICOLOGIA
E PSICOANALISI DELLA POLITICA
Il Corso si rivolge a chiunque interessato alla politica sia come acquisizione personale e
cura della propria “psiche politica”, sia come strumento per una cittadinanza più
consapevole e attiva, sia per svolgere al meglio i ruoli e gli incarichi politici e
amministrativi ricoperti o che ci si candida a svolgere
Il Corso, oltre a definire la figura professionale dello “Psicopolitologo”, si propone di
contribuire alla formazione di dirigenti e consulenti politici e di tutte le figure operanti in ambito
politico e amministrativo pubblico, offrendo quella fondamentale angolatura psicologica e gli
strumenti utili e necessari, per chi lo volesse, a prepararsi all’esperienza di candidatura
alle elezioni (comunali, di circoscrizione, regionali, politiche nazionali, europee), ad
entrare nelle sedi legislative (consigli di quartiere, consigli comunali, provinciali e/o di
aree metropolitane, consigli regionali) o a svolgere al meglio gli incarichi politici di
governo, amministrativi o istituzionali
Questa prospettiva cerca finalmente di curare alcune questioni fondamentali della politica:
dalla disaffezione, delusione e astensionismo alla ricostruzione del rapporto di fiducia fra
politici, pubblici amministratori e cittadini, fino all’individuazione delle risposte più
efficaci ai bisogni di partecipazione ed appartenenza ad una comunità nonché di quei
valori – sensibilità ed elasticità, affidabilità e responsabilità, correttezza, precisione,
efficienza – indispensabili al buon governo; una fondamentale riscoperta e cura della
propria “Anima politica” senza cui un individuo non può mai dirsi completo e la cui
trascuratezza è la prima e più vera causa del progressivo distacco e allontanamento dei
cittadini dalle istituzioni
Una vera e propria “terapia delle idee”, in grado di fornire soluzioni e proposte concrete,
vedasi quella assolutamente nuova e rivoluzionaria del “Sindaco di Strada”: ogni strada
avrà il suo amministratore, il suo consiglio di strada, il suo piccolo ufficio amministrativo
o del “lavoro - fondamento del benessere esistenziale individuale e collettivo – garantito”
per legge (ispirato all’art. 1 della Costituzione Italiana)

Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)
Docente del Corso
Prof. Dott. Daniele Cardelli
già Professore di Psicologia della Politica all’Università degli studi di Firenze e Professore di
Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di Siracusa, Università degli studi di
Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di Kuesnacht – Zurigo,
Fondatore e Direttore dell’Istituto di Psicologia e Psicoanalisi della Politica
Durata
Il Corso ha una durata complessiva di 14 ore e si svolge nell’arco di due mesi effettivi,
ovvero ciascun incontro ha una durata di due ore a cadenza settimanale
Giorno e orario
ogni Venerdì con orario 18-20
Inizio: 16 Aprile 2021
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze
Costo
€ 230
(studenti ed agevolazioni € 160)
Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066
www.confederati.org

