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Il Comitato scientifico del XXII Congresso Internazionale di Psicologia Analitica  
è lieto di invitarvi a sottoporre le proposte delle presentazioni. 

 
Il Congresso si terrà a Buenos Aires in Argentina,  

dal 28 agosto al 2 settembre 2022. 
 

Il tema del Congresso sarà: 
 
 

 

LA PSICOLOGIA ANALITICA APERTA AL MONDO CHE 
CAMBIA 

 
Prospettive contemporanee su temi clinici, scientifici, sociali, culturali ed 

ambientali 
 
 
La psicologia analitica è iniziata in Europa all'inizio del XX secolo e si è espansa 
in tutto il mondo. Viaggiando nel tempo e raggiungendo nuovi luoghi, la 
Psicologia Analitica si è aperta a nuove idee e nuove prospettive, ampliando e 
arricchendo la sua teoria e pratica. 
 
Gli ultimi decenni hanno visto un significativo aumento dell'interesse per la 
Psicologia Analitica in diverse regioni del mondo. Questo vale anche per 
l'America Latina, come attesta il crescente numero di professionisti coinvolti 
nell'organizzazione e partecipazione alle Conferenze latinoamericane 
organizzate dal CLAPA (Comité Latinoamericano de Psicología Analítica), che si 
svolgono ogni tre anni. 
 
Questa è la prima volta che un Congresso internazionale IAAP si svolge in 
America Latina. 
 
Noi vogliamo continuare l'apertura della Psicologia Analitica in nuovi spazi, non 
solo in termini geografici, ma anche di pensiero, pratica e vita. Miriamo ad 
esplorare nuovi sviluppi nelle aree cliniche, scientifiche, culturali, sociali ed 
ambientali di vita. 
  
Oggi la Psicologia Analitica sta affrontando nuove sfide. Nella nostra pratica 
clinica stiamo lavorando sempre di più con gli effetti di esperienze traumatiche, 
disturbi della personalità, dipendenze, disturbi dello spettro autistico, ecc. La 
crescente pressione sulla professione analitica a fornire  evidenze scientifiche di 
efficacia del nostro lavoro,  richiede un maggiore impegno nella ricerca,  come 
un modo per dimostrare il valore del nostro approccio clinico e teorico. 
 
La partecipazione degli analisti Junghiani a progetti di sensibilizzazione è in 
aumento, come il caso del lavoro con le vittime di catastrofi ambientali e socio-
politici, ed attualmente, affrontando la terribile pandemia di coronavirus e covid-
19, che ha colpito il mondo intero e creato enormi cambiamenti per tutte le 
società. Ciò ha avuto un profondo effetto sul nostro senso di identità 
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professionale ed ha anche arricchito la comprensione dei nostri concetti teorici e 
della loro applicazione al modo in cui operiamo.  
 
Parlare di Psicologia Analitica in America Latina significa parlare di diversità,  
frutto di una lunga storia di culture indigene, colonialismo e immigrazione da 
diverse parti del mondo. Questa eredità ha creato un fertile campo di tradizioni, 
miti, simboli e una ricca storia multiculturale. 
 
Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, è ben nota per la sua lunga tradizione 
psicoanalitica freudiana, che oggi convive con altri modelli come ad esempio 
quello Lacaniano, Winnicottiano, Cognitivo, Gestaltico, Sistemico, ecc. 
 
È interessante notare che non è stato attraverso la tradizione scientifica 
accademica, piuttosto attraverso il mondo letterario, che Jung è diventato noto in 
Argentina. Fu la famosa scrittrice ed editrice, Victoria Ocampo che, 
impressionata della lettura di Psychological Types,  decise di far tradurre e 
pubblicare il libro in spagnolo nel 1934 con un'introduzione scritta da Jung. 
 
Abbiamo scelto per il logo del Congresso il Floralis Generica, diventato un 
simbolo della città di Buenos Aires, per il suo ricco significato simbolico. Secondo 
Eduardo Catalano (il creatore della scultura) è "una sintesi di tutti i fiori e, allo 
stesso tempo, una speranza di rinascita all’inizio di ogni giorno". È questo 
passaggio di rinnovamento pieno di complessità che arricchisce la nostra teoria 
e pratica, la nostra comprensione della sofferenza e della natura della psiche. 
 
Noi attendiamo di ricevere le vostre proposte: 
 
 

1) Oral Presentations -Qui, abbiamo aggiunto una nuova modalità alle 
tradizionali presentazioni orali per le nostre sessioni plenarie e di breakout:  
Presentazioni congiunte. Il Program Committee sta inoltre esaminando le 
modalità per favorire la discussione sia che breakout. Vorremmo 
incoraggiare le presentazioni organizzate come tavole rotonde, in cui due 
o tre membri presentano le loro relazioni e dialogano tra loro e con il 
pubblico. Le presentazioni congiunte devono essere inoltrate come 
un'unica proposta che includa le presentazioni di tutti i relatori. I titoli e gli 
autori delle presentazioni congiunte saranno inclusi nel programma e negli 
atti del Congresso. 

 
2) Poster Presentations – Le presentazioni dei Poster saranno esposte e gli 

autori avranno l'opportunità di fare una breve presentazione orale di circa 
5-10 minuti nel corso di una sessione breakout. Le sessioni poster saranno 
anche incluse negli atti del Congresso. 

 
3) Workshops Pre-Congressuale 
4) Master Classes Pre-Congressuale 

 
 

5) Altro - Mentre tutte le presentazioni dovranno necessariamente rientrare 
nei limiti tecnici e logistici del Congresso, il comitato prenderà in 
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considerazione presentazioni che coinvolgono l'uso di media come film, 
ipertesto, performance, gruppi esperienziali, ecc. 

 
 
INVIO DELLE PROPOSTE 

Le proposte non dovranno contenere più di 500 parole, incluso il titolo, e dovranno 

essere presentate entro il 15 novembre 2020. 

 
Si prega di inviare le proposte via email utilizzando la nuova piattaforma online per le 

presentazioni degli abstract https://www.auxsoft.com/iaap2022/ 
 

Qui sarà possible trovare un modulo da compilare con i tuoi dati personali, dove scrivere 
o allegare l'abstract. Successivamente alla ricezione, sarà inviata una conferma 
automatica per ciascuna proposta. Se non si riceve una conferma, si prega di 
contattare contact iaap2022@auxsoft.com per ulteriori istruzioni. 

 
Le decisioni sul programma saranno annunciate entro giugno 2021. 

 
NOTE: 
• Tutte le presentazioni saranno incluse negli Atti del Congresso 
• Eventuali costi straordinari per una presentazione, comprese le attrezzature 
specializzate, dovranno essere a carico del presentatore. 
• In caso di accettazione della proposta, ai relatori non saranno offerti onorari o 
rimborsi spese. 
• Tutti i relatori dovranno registrarsi al Congresso. L’invio di una proposta 
indicherà la volontà di partecipare all'intero Congresso, se la proposta sarà 
accettata. 
• Le richieste di informazioni inerenti al programma dovranno essere inviate a 
buenosaires.iaap2022@icloud.com  
 
Il Congresso si svolgerà presso lo Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 
Center nella meravigliosa città di Buenos Aires. Il Comitato Organizzatore, 
presieduto da Ana Deligiannis della SUAPA, ha già iniziato la preparazione. 
 
Cari saluti dal Comitato Scientifico del XXII Congresso Internazionale di 
Psicologia Analitica 
 
Birgit Jänchen (DGAP) 
Selma Mantovani (SBrPA)  
Carmela Mento (CIPA) 
Robert Tyminski (CGJISF) 
Toshio Kawai (AJAJ) President (IAAP) 
Misser Berg (DSAP) President Elect (IAAP) 
Yasuhiro Tanaka (AJAJ) Segretario onorario (IAAP) 
Emilija Kiehl (BJAA) Vice – President (IAAP) 
 
Pilar Amezaga (SUAPA) Vice-President (IAAP) 
President 
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