Il padre oggi: una funzione in crisi?
Problemi e difficoltà dell’essere padre nella società moderna
Incontro promosso dall’associazione Aps La Bottega Dell’ascolto
A cura di: Alessandro Guidi e Tommaso Fiorenza
Incontro di discussione, riflessione e condivisione di tematiche ed esperienze riguardanti la figura del padre nella
società moderna. Si parlerà insieme del cambiamento culturale che questo ruolo ha avuto nell’ultimo secolo e degli
effetti di questa metamorfosi. Ci si domanderà se oggi, la funzione rivestita dal padre sia in crisi o meno.
Secondo il punto di vista psicoanalitico, molto del caos odierno, della mancanza di regole o di legge, il disagio giovanile,
l’assenza di limiti con la conseguente impressione che tutto sia possibile, è dovuto per buona parte « all’evaporazione
del nome del padre». La funzione paterna è storicamente rivestita dal padre reale il cui compito è quello di mettere le
regole all’interno della famiglia e di fungere da punto di riferimento dal quale l’adolescente può guardarsi ( ideale dell’io)
ed orientarsi. Oggi, tale funzione viene incarnata sempre di più dalle madri, il che non è sbagliato, ma questo lascia un
padre reale sempre più disarmato e svuotato di una identità genitoriale, un padre sempre più dedito al nursering,
molto più amicone e dunque incapace di assolvere al suo ruolo di padre. Oggi i padri sono sempre più vicini alla figura
materna. Questo incontro ha lo scopo di discutere intorno a questo cambiamento culturale e di interrogare i padri su
chi sono e cosa pensano di se stessi.
Alessandro Guidi è uno psicoterapeuta di formazione psicoanalitico-lacaniana.
Svolge attività di psicoanalista presso gli studi del Centro di Ascolto e Orientamento
Psicoanalitico di Pistoia e Firenze. E’ membro di “Praxis” Associazione del Forum del campo
lacaniano in Italia (F.C.L.). E’ membro dell’Internazionale del Forum del campo lacaniano (I.F.L).
Si occupa di tutte le patologie legate alla sofferenza psicologica, al disagio nelle relazioni
interpersonali, sentimentali e familiari
Nel 1990 fonda e diviene direttore del Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico,
associazione No-Profit con sede a Pistoia e sezioni a Firenze, Brescia e Milano.
Dal 1990 è Docente e Formatore del Corso annuale all’ascolto ad orientamento
Psicoanalitico (1990-2000) e dal 2000 è Docente e Formatore delle materie di
“Counseling ad orientamento psicoanalitico” all’interno del Corso di Formazione
per Counselor (riconosciuto dalla S.I.Co. - Società Italiana Counseling) del Centro
di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico del quale è anche Direttore responsabile.
Dal 2002 al 2006 ha coordinato l’equipe operativa e ha svolto attività di Consulente
presso il “Consultorio delle coppie in crisi” del Comune di Firenze (Quartiere 2).
Svolge supervisione clinica sui casi e sull’equipe degli operatori presso cooperative sociali e
altre istituzioni pubbliche e private.
Tommaso Fiorenza è un counselor professional formato presso il Centro di Ascolto e
Orientamento Psicoanalitico di Pistoia. Animatore di comunità, svolge tale attività in una struttura
alloggio protetta per portatori di handicap. Presidente dell’associazione La Bottega dell’Ascolto.
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