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LA VITA DI JONAS
Jonas nasce da un desiderio:
oggi ha 17 anni e accoglie il
dolore, parla alla nostra città.
di Massimo Recalcati
Psicoanalista, fondatore di Jonas

R

icordo bene quel che ho pensato quando il
bambino Jonas ha compiuto dieci anni, il
miracolo dei suoi dieci anni. Oggi quel bambino ha
diciassette anni, e ha, come già aveva allora, grandi
responsabilità. Accoglie il dolore, ascolta la parola
penosa, apre sportelli, parla alla città, crea alleanze, giochi di squadra. Sopporta la crisi, vive di
poco, si getta nella mischia e non ha paura.
Questo ragazzo a volte mi sembra avere già le
ferite e la saggezza di un vecchio. Ha già conosciuto la noia, la lite, le incomprensioni coi fratelli,
le tensioni aggressive coi rivali, il malcontento, la
frustrazione.
Ha conosciuto la stanchezza, la tristezza, l’angoscia della malattia e della morte.
Jonas è un ragazzo che è una istituzione e
come tale attraversa ogni giorno l’oscillazione fra
la routine e l’entusiasmo, fra la depressione e lo
slancio, fra le dimensioni di Thanatos e di Eros.
È forse un ragazzo bipolare? Ma tutte le istituzioni che funzionano sufficientemente bene non sono
forse un po’ bipolari? Non basculano tra la chiusura e l’apertura, tra la frustrazione della gerarchia
e la speranza della radura, tra la generatività e la
sterilità?
7
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Jonas è un ragazzo che sa che per far guarire
le foglie malate occorre essere vivi. Per lavorare coi
nostri pazienti - che sono pazienti la cui vita è occupata della pulsione di morte - bisogna essere animati
da un plus di vita, da un “sì” che è innanzitutto un
acconsentire alla forza della vita di manifestarsi.
Ebbi il mio primo pensiero su Jonas mentre stavo
per salire sull’aereo che ogni quindici giorni, da più
di dieci anni, mi portava a Parigi dal mio analista.
Mi stavo avviando a concludere la mia analisi. Non
era la fine ancora, ma vedevo la terra all’orizzonte
dopo naufragi e rotte sconosciute, dopo venti, tempeste e giornate di luce. Adesso finalmente vedevo
la terra.
E che cos’era la terra per me? Lo dirò in modo
semplice e senza usare il linguaggio della psicoanalisi: era la possibilità dell’amore assoluto per una
donna.
La nascita di Jonas è dunque strettamente legata a quella fase della mia vita: stavo concludendo la mia analisi e si era manifestato in me prepotente il desiderio di paternità.
Desiderio però stroncato dalla sentenza emessa
dai medici che avevano escluso nel modo più totale
che io potessi essere padre.
La minaccia dunque della sterilità mi riconduceva a quel limite dell’origine, alla vita che non può
vivere, condannato a una morte prematura, incapace
di generare la vita. La sentenza medica della sterilità si opponeva al mio desiderio nuovo di amare
e di paternità.
Ed è dalla frustrazione insopportabile provocata
dalla sentenza medica di sterilità che sorse in me il
pensiero di generare un figlio simbolico. Comin8
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ciai a pensare alla vita di Jonas quando le leggi
della medicina mi misero di fronte al muro reale
dell’impossibile.
Ecco svelato il segreto della sua nascita. Jonas,
figlio non dello spermatozoo, ma del desiderio. Figlio giusto come lo sono tutti i figli che sono stati
profondamente desiderati.
In seguito, l’estate successiva la nascita di Jonas,
sposai Valentina. Volevo che quell’amore, anche
senza figli, fosse per sempre, assoluto: avevo raccolto le sue lacrime di fronte a un problema alle sue
tube, che unito al mio, rendeva - se ce ne fosse stato
bisogno - per la scienza medica impossibile all’ennesima potenza diventare genitori per vie naturali.
Avremmo certamente intrapreso le vie delle simulazioni artificiali dell’adozione. Ma per il momento
il nostro desiderio era quello di saldare le nostre
vite in un patto simbolico.
Un pomeriggio, mentre tornavo da un seminario
proprio di Jonas, trovai mia moglie con gli occhi
radiosi sulla porta di casa: sulla punta dei piedi mi
abbracciò e mi disse che aspettavamo un figlio.
Lo avremmo chiamato Tommaso Olmo.
Jonas non è sangue del mio sangue, non ha
avuto bisogno del mio seme e del corpo di mia
moglie. È stato il figlio simbolico che ha reso possibile il figlio reale.
Entrambi, figli nati controvento, inattesi, insperati, nati contro le sentenze di morte che avevano pronosticato, in modi diversi; impossibile la loro vita.
Io ho guardato spesso Jonas con gli stessi occhi
con i quali ho guardato mio figlio. L’ho guardato esistere, fare, brigare, muoversi, addormentarsi,
sbagliare, riparare, ridere.
9
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Ma quando guardo Jonas così, dimentico in realtà ogni volta di essere stato suo fondatore. Questa
dimenticanza - che non c’entra nulla con l’indifferenza - segnala come ogni atto autentico di generazione non dia mai luogo un’appropriazione.
Per questo un padre simbolico non può mai
essere un Padrone. Perché la vita di ciò che ha generato è destinata a superarlo, ad andare oltre, a generare altro. È quello che è accaduto e sta accadendo
a Jonas oggi.
Jonas come tutti i figli non è un figlio ideale.
L’ho protetto all’inizio della vita dalle ostilità che
aveva per sua natura attirato.
L’ho difeso dall’angoscia di sparizione che aveva afflitto il suo inizio. L’ho accompagnato nei suoi
primi passi nel mondo, per i primi quattro anni. Poi
piano piano l’ho lasciato andare. Ho scelto le mani
che avrebbero sostituito le mie e mi sono lentamente
sfilato.
Lo sappiamo: il dono più grande di un genitore
è saper lasciare andare il proprio figlio. È saperlo
affidare al deserto. È la grande lezione di Abramo.
Ho anche avuto fiducia in tutti coloro che decidevano di entrarvi, di far esistere Jonas, persone che non
mi conoscevano personalmente, persone che non conoscevo.
Jonas oggi vive e le sue gemme si moltiplicano,
portano altri nomi - come Gianburrasca e Telemaco
- e altri nomi sono certo ancora verranno. Ma mentre osservo queste nuove vite prendere la loro forma,
non posso dimenticare i compagni della prima ora
che hanno custodito e cresciuto con me questo seme.
Senza di loro Jonas non esisterebbe e la mia
paternità simbolica sarebbe stata impossibile. ■
10
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LA CURA PSICOLOGICA
ACCESSIBILE A TUTTI
4 associazioni, 47 tra psicologi, psichiatri,
psicoterapeuti e neuropsichiatri: ecco come
noi affrontiamo l’emergenza!
Questo volume è l’occasione per presentare il nostro
progetto #MILANONOICISIAMO: Jonas, Telemaco e Gianburrasca insieme per sostenere la città
(Progetto finanziato dal bando aiuti umanitari promosso da Unione Buddhista Italiana). Vogliamo quindi
ora presentare le quattro associazioni che mettono a
disposizione di Milano le loro competenze psicologiche, psicoanalitiche, psichiatriche e psicoterapeutiche,
in un’ottica di supporto psicologico accessibile a tutti, soprattutto in questo drammatico periodo di crisi.
Questa è sempre stata la strada percorsa da Jonas
fin dalla sua fondazione nel 2003 e che tuttora è il cuore delle attività che via via hanno coinvolto le nuove
associazioni che da Jonas hanno avuto origine.
Oggi l’offerta di cura va dai neonati agli adulti
con specialisti mirati per ogni singola fascia di età.

11
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CHI SIAMO
Jonas Onlus Milano – Centro di clinica psicoanalitica per i Nuovi Sintomi, Associazione senza fini di lucro
fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. L’Associazione
è nata dal desiderio di realizzare un’istituzione di psicoanalisi applicata al sociale e alla clinica dei nuovi sintomi
del disagio contemporaneo.
CHE COSA FACCIAMO
Jonas Onlus Milano si occupa della cura dei Nuovi
Sintomi del disagio contemporaneo: anoressie-bulimie,
depressioni, attacchi di panico, dipendenze patologiche,
fenomeni psicosomatici, disagio della famiglia e offre
consulti psicologici e percorsi di psicoterapia, individuale o di gruppo, rivolti alla fascia adulta della popolazione. L’orientamento psicoanalitico di Jonas assegna
valore centrale alla parola del soggetto che soffre, permettendogli di elaborare le cause della propria sofferenza
e di trovare altri modi per esprimere la propria singolarità
che non siano quelli patologici di cui si è già sperimentato
il fallimento.
La mission di Jonas Onlus Milano è portare la psicoanalisi nel sociale offrendo percorsi di psicoterapia a
tariffe eque e sostenibili in modo da rendere la cura accessibile a tutti. L’attenzione al legame tra la dimensione
individuale della sofferenza e quella sociale è un punto
centrale della prospettiva terapeutica e scientifica di Jonas Onlus Milano.
12
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La cura in Jonas vuole essere l’opportunità di creare
una nuova alleanza tra il soggetto e il proprio desiderio,
al fine di contrastare la solitudine e lo sfaldamento del
legame, tratti tipici dei Nuovi Sintomi del disagio contemporaneo, e di riabilitare il legame sociale.
Jonas estende la sua azione nel campo del sociale con
progetti sul territorio, in collaborazione con la rete delle
istituzioni (ospedali, comunità terapeutiche, centri sociali, associazioni culturali, carceri), e con iniziative di sensibilizzazione nell’ambito della psicoanalisi applicata alla
cura dei Nuovi Sintomi. La vocazione sociale di Jonas
non si esaurisce qui: portare la psicoanalisi nel sociale
vuol dire anche estendere l’azione della stessa nello spazio, aprire le porte degli studi per avvicinarsi alla strada,
alla gente, per entrare nella città e nella sua periferia.
Accanto alla cura, un’altra attività centrale è quella relativa alla divulgazione: Jonas da sempre si propone di
creare luoghi di incontro rivolti alla città di Milano allo
scopo di riabilitare il legame sociale, di rompere il silenzio attorno al sintomo e di fare rete intorno al disagio. A
tal proposito Jonas, dalla sua nascita, organizza cicli
di conferenze aperte alla cittadinanza, presentazioni di
libri, gruppi di parola, convegni scientifici e seminari di
approfondimento dedicati non solo a psicologi e a psicoterapeuti, ma più in generale a tutti coloro che intendono approfondire le tematiche relative alla psicopatologia
contemporanea.
L’équipe di Jonas Milano, il cui responsabile clinico è il
dott. Massimo Recalcati, è formata da psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti e psichiatri
Jonas Milano è partner di IRPA (Istituto di Ricerca in
Psicoanalisi Applicata) nell’organizzazione e nella realizzazione del Corso di Specializzazione sulla clinica dei
Nuovi Sintomi, che è oggi alla sua XIX edizione. ■
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CHI SIAMO
Telemaco di Jonas Milano è un luogo di ascolto e
accoglienza dove è possibile mettere in parola la propria sofferenza. Nasce a partire dalle teorizzazioni di
Massimo Recalcati e dall’esigenza di adattare la clinica psicoanalitica dell’adolescenza ai cambiamenti della contemporaneità. Telemaco si inserisce all’interno
della logica di cura dei centri Jonas Italia ed eredita
l’esperienza decennale di Jonas Milano nell’ambito
della clinica dell’adolescenza e del lavoro nelle scuole.
CHE COSA FACCIAMO
Telemaco si rivolge a tutti gli adolescenti, di età
compresa indicativamente tra i 14 e i 19 anni, che
sentono di aver perso la strada. In particolare, Telemaco si occupa di problemi relazionali, insuccesso scolastico, disturbi alimentari, solitudini, attacchi di
panico, ansia, depressioni, dipendenze patologiche,
bullismo e cyberbullismo, ritiro scolastico, problematiche legate all’integrazione.
Il centro si rivolge anche ai genitori, agli insegnanti,
agli educatori e a tutti coloro che sono coinvolti nel
processo di crescita dei giovani, offrendo loro uno
spazio dedicato dove affrontare le difficoltà e individuare nuovi strumenti per superarle.
Telemaco offre uno spazio di ascolto al disagio e alla
sofferenza soggettiva attraverso colloqui individuali
di sostegno psicologico, percorsi di psicoterapia in14
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dividuali e di gruppo, servizi psicoeducativi, scuola
genitori e consulenze psicologiche. Inoltre, Telemaco
realizza interventi nei “luoghi di vita” dei giovani,
come la scuola, i centri di aggregazione, i servizi sociali ed educativi, le comunità e le associazioni per il
tempo libero.
Organizza interventi di sensibilizzazione e informazione, cicli di incontri e conferenze rivolte a studenti,
genitori, insegnanti, accanto a conferenze mirate, corsi
di formazione e seminari inerenti il disagio adolescenziale. Si occupa di supervisioni cliniche e consulenze
professionali, attiva sportelli di ascolto presso gli enti
con cui stabilisce una collaborazione e crea partnership progettuali.
Nel luglio del 2019 ha organizzato la I edizione della
Telemaco Summer School, un seminario intensivo di
tre giorni riguardante la clinica psicoanalitica dell’adolescenza, rivolto a psicoterapeuti, psicologi, studenti in
formazione e a tutti coloro interessati ad approfondire
le tematiche dell’adolescenza contemporanea.
Telemaco di Jonas Milano ha un orientamento psicoanalitico e si ispira ai principi della psicoanalisi applicata alle nuove forme dei sintomi contemporanei. Uno
dei principi etici su cui si fonda Telemaco è quello di
rendere la terapia accessibile a tutti, offrendo percorsi di psicoterapia a tariffe eque e sostenibili.
L’équipe di Telemaco di Jonas Milano è formata da
psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti specializzati nella cura e nel trattamento dei sintomi del disagio
giovanile. Si avvale inoltre della collaborazione di un
medico neuropsichiatra.
La direzione scientifica e la supervisione clinica è
curata da Massimo Recalcati. ■
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CHI SIAMO
Gianburrasca Onlus è uno spazio di ascolto e cura
per il disagio infantile e il sostegno alle famiglie. In
particolar modo si occupa di iperattività (ADHD) e
aggressività, disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA), disturbi del sonno e dell’alimentazione, disturbi dello spettro autistico, dipendenza da videogiochi.
Nasce nel 2007 a partire da un gruppo di psicologi e
psicoterapeuti associati a Jonas Onlus interessati al
mondo dell’infanzia e alle nuove problematiche infantili.
CHE COSA FACCIAMO
L’attività di Gianburrasca si rivolge a bambini e preadolescenti fino 13 anni.
Con gli strumenti della parola, del disegno e del gioco
il Centro Gianburrasca supporta e assiste i bambini
che hanno bisogno di aiuto per superare le loro difficoltà. Attraverso un percorso mirato e specializzato, il
Centro si pone l’obiettivo di far ritrovare ai bambini
la serenità smarrita e le potenzialità creative proprie
dell’infanzia.
L’Associazione offre percorsi di psicoterapia individuali e personalizzati, in uno spazio di ascolto e cura
in grado di accogliere le esigenze specifiche di bambini
e preadolescenti dagli 0 ai 13 anni di età.
Attraverso l’ascolto e l’accoglienza della coppia genito16
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riale, o del singolo genitore, prende in carico il nucleo
famigliare proponendo interventi di affiancamento e
sostegno alla genitorialità. È possibile inoltre integrare il lavoro di terapia svolto presso il Centro con un
supporto educativo personalizzato a casa e a scuola,
offrendo un affiancamento il più completo possibile
laddove ci siano complessità non solo di tipo psicologico ma anche relazionali con i pari, gli insegnanti e la
famiglia, e problematiche di tipo didattico e cognitivo.
Organizza percorsi di sensibilizzazione nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, attiva sportelli di
ascolto che accolgono le domande di insegnanti, educatori e genitori, infine offre interventi di supervisione
su casi specifici che il corpo docenti vive come particolarmente problematici o su cui sorgono interrogativi e
necessità di approfondimenti.
È anche punto di riferimento per la formazione di operatori specializzati nel campo dell’infanzia e della
famiglia (insegnanti di sostegno, educatori, psicologi),
proponendo corsi di aggiornamento, e formazione
specifica su tematiche inerenti le varie aree del disagio
infantile, supervisione di casi problematici, occasioni di
discussione su casi clinici.
Il Centro Gianburrasca è inoltre autorizzato da ATS
Milano Città Metropolitana a effettuare attività di
prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L. 170/2010, e offre
trattamenti psicologici senza tempi di attesa a tariffe
sostenibili e personalizzate, calibrate in base alle possibilità economiche di ciascuna famiglia.
L’équipe di Gianburrasca è un’équipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico composta da
psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili e logopedisti. ■
17
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CHI SIAMO
Jonas Italia, ente di coordinamento nazionale delle
sedi locali Jonas, eredita i valori e la mission di Jonas
– Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi,
fondata nel 2003 dallo psicoanalista Massimo Recalcati.
CHE COSA FACCIAMO
Jonas Italia coordina le attività di 32 sedi locali
Jonas e delle associazioni Gianburrasca, Petit Jonas e Telemaco (quest’ultime dedicate alla clinica
dell’infanzia e dell’adolescenza) con il fine di promuovere l’orizzonte etico, teorico e clinico che, da
sempre, ha guidato l’operato dell’Associazione nella cura di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (disturbi del comportamento
alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, iperattività infantile, ecc.).
La mission di Jonas è quella di offrire percorsi di cura,
orientati psicoanaliticamente, accessibili a tutti e a tariffe sostenibili.
Jonas Italia e le sedi Jonas afferenti si impegnano a
portare la psicoanalisi nel sociale in collaborazione
con le istituzioni del territorio quali, ad esempio, istituti scolastici, ospedalieri e penitenziari.
Jonas Italia si propone di formare, preparare e coordinare a livello nazionale gli operatori nel campo
del trattamento dei sintomi del disagio contempora18
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neo, tramite una produzione scientifica costante e aggiornata e l’attivazione di progetti di rilevanza sociale.
Infine, organizza attività ed eventi per sensibilizzare
e avvicinare la cittadinanza e le istituzioni pubbliche
e private alle problematiche dei sintomi del disagio
psichico contemporaneo. ■
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DISAGI PSICOLOGICI:
LE NUOVE EMERGENZE
Ansia, depressione, paura del futuro, senso
di solitudine. Abuso di psicofarmaci. Tutti i
rischi della DAD e della convivenza familiare.
PREMESSA
“Mentre nuvole scure si addensano al nostro
orizzonte legate alle profonde perturbazioni economiche e sociali della pandemia, la
mappa della sofferenza psichica generata dal
Covid 19 appare frastagliata e per certi versi
sorprendente. Il primo paradosso che registro
nel mio lavoro clinico è che non aumentano
solo i sintomi (angoscia, fobie, ritiro sociale, insonnia, depressione, difficoltà sessuali),
ma anche strane forme di benessere”: queste
le parole dello psicoanalista Massimo Recalcati, che aggiunge che il trauma del virus ci
riporta bruscamente “a una realtà che non può
più essere aggirata”.

P

rima di considerare quanto la pandemia abbia inciso e stia incidendo nei sintomi psicologici, val
la pena di evidenziare un fatto quantomeno insolito:
stanno mostrando, in questo periodo, segni inequivocabili di miglioramento quei giovani che da
anni vivevano volontariamente tagliati fuori dal
mondo, reclusi nella loro camera, separati da ogni
forma di relazione sociale – i cosiddetti hikikomori – che sembrano invece manifestare un inatteso
21
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ritorno alla socializzazione, al dialogo coi loro genitori, alla riapertura della loro vita: “Tornano alle
relazioni – dice Recalcati - proprio quando le relazioni vengono interdette, ma, soprattutto, quando
esse appaiono spogliate di ogni contenuto performativo”.
Così come per alcuni la pandemia e il lockdown
non sono stati un incubo “ma un sogno che si realizza: vivere solitari senza dover più sopportare
il peso psichico della relazione, trasformando la
propria casa in una tana. Non è allora così infrequente - ed è questo un nuovo sintomo provocato dall’epidemia - verificare la difficoltà diffusa
a ritornare all’aperto, ad abbandonare il chiuso.
Nulla come il confinamento ha realizzato il miraggio della decontaminazione e della sicurezza assoluta”.
Ma lo scenario allargato mostra – aggiunge Recalcati - “gli evidenti aggravamenti di gran lunga
più numerosi: angoscia di impoverimento legata
alla precarizzazione della vita, angoscia depressiva
accompagnata a fenomeni di insonnia, crisi di panico, impotenza sessuale, somatizzazioni varie”.
E non c’è dubbio che questa situazione ha colpito
e colpisce soprattutto i giovani e i bambini.
LA SITUAZIONE NEL MONDO
Tanto per avere un’idea, negli Stati Uniti i disturbi psichici sono aumentati di 7 volte, mentre
in Italia la popolazione con sintomi depressivi è
passata dal 6 per cento del periodo pre-Covid a
quasi il 30 per cento. Secondo una recente ricerca,
il 78 per cento degli italiani prova ansia e un senso
di oppressione.
22
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Il 68 per cento è spaventato dall’idea di uscire,
il 61 per cento ha il timore che le restrizioni vengano
protratte all’infinito. Oltre ai bambini e ai giovani,
le fasce più colpite sono le donne.
La pandemia ha amplificato e radicalizzato tre
grandi tendenze già presenti nel mondo di ieri, con
l’avvento di quella che è stata definita “la nuova società delle tre D”: la D-isarticolazione dei lavoratori
e dei luoghi di lavoro, la D-ematerializzazione delle relazioni interpersonali e la D-isintermediazione
dei processi produttivi.
Uno studio condotto in Francia, Germania, Gran
Bretagna, Italia, Spagna e Polonia, evidenzia così
l’aumento dei sintomi del disagio psicologico:
•	insonnia o difficoltà a dormire (19 per cento degli intervistati)
•	mancanza di energia (16 per cento)
•	mancanza di interesse o piacere (14 per cento)
•	attacchi di panico o di ansia (10 per cento).
Lo stesso studio rivela che circa metà degli intervistati ha condiviso questi disturbi col partner, i
familiari o gli amici, mentre solo una minoranza è
ricorsa a uno specialista (medico di famiglia 18 per
cento, psicologo 11 per cento, psichiatra 9 per cento).
Aggiungiamo un particolare che, seppure molto
lontano da noi, fa comprendere in modo drammatico le conseguenze di quel che sta accadendo: in
Giappone, nel mese di ottobre 2020, ci sono stati
oltre duemila suicidi, di poco superiori al numero
di morti da Covid.
L’INVITO DEL PRESIDENTE
Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in una sua nota, ha sottolineato che “La
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pandemia aumenta la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere
lontano dalle proprie famiglie e che si sono trovate
in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti
della chiusura. A ciò si aggiunga che la pandemia ha
prodotto, tra le sue tragiche conseguenze, un incremento delle condizioni di disagio psichico, acutizzando situazioni di emergenza psicologica e sociale.
“La salute mentale è un diritto che deve essere
garantito a tutti, tutelando e sostenendo coloro che
non possono autorappresentarsi. Per questo è importante continuare a sostenere gli investimenti in
programmi di salute mentale”.
LA NOSTRA INDAGINE
E proprio in quest’ottica, il gruppo di psicoanalisti e psicoterapeuti di Jonas Milano, Telemaco e
Gianburrasca, che fa capo a Jonas Italia, ha cercato innanzitutto di “censire” i sintomi di questa nuova
emergenza avendo come gruppo di riferimento non
solo i proprio pazienti ma anche quelli che in questo
periodo hanno chiesto aiuto e sostegno psicologico.
Va premesso - a sottolineare l’impegno sociale
che da sempre anima le istituzioni della rete Jonas - che, in questo particolare momento storico, caratterizzato da una forte precarietà sociale ed economica, il 70 per cento dei pazienti ha visto accogliere
la propria domanda di riduzione del costo delle
sedute. Questo ha consentito ai pazienti di preservare i propri percorsi di cura già avviati, senza trovarsi costretti a sospendere o a rinunciare al proprio
spazio terapeutico a causa delle conseguenze della
pandemia. Solo una minoranza ha ridotto il numero
delle sedute o ha interrotto la cura.
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Una della parole d’ordine delle Istituzioni di Pestalozza è infatti quella di rendere il sostegno psicologico accessibile a tutti.
I risultati di questa indagine non sono sorprendenti in sé - poiché l’acuirsi dei sintomi esistenti o
l’insorgere di nuovi era ahimé prevedibile e previsto - ma in quanto ci offrono uno spaccato molto
preciso di come la nuova emergenza si sia articolata e come si declini diversamente raffrontando da una parte le esperienze dei pazienti oltre i 18
anni, e dall’altra quelle dei pazieti più giovani, tenendo conto che l’utenza presa in esame spazia dai
bambini piccolissimi fino alle persone adulte.
I DISTURBI COMUNI
Vediamo innanzittutto allora un dato interessantissimo, cioé che il 62,5 per cento dei pazienti manifesta disturbi comuni:
•	difficoltà per le rinunce che questo periodo comporta, con paura del futuro e maggiore utilizzo di
psicofarmaci;
•	fatica a reinventarsi dopo che la pandemia e la
conseguente crisi hanno mandato all’aria gli equilibri precedenti, anche lavorativi;
•	senso di solitudine, patimento dell’isolamento
sociale e sensazione di oppressione dovuta alla
“segregazione”;
•	senso di precarietà con consapevolezza maggiore
della finitezza del nostro esistere.
Nel 60 per cento dei casi, gli psicoanalisti e gli
psicoterapeuti hanno riscontrato un aumento delle
richieste, con una prevalenza di quelle nella fascia
di età fra i 18 e i 35 anni. In seguito vedremo invece
che cosa è successo nelle fasce più giovani.
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LE SINTOMATOLOGIE
Quanto alle sintomatologie più frequenti, il 60
per cento manifesta disturbi d’ansia e il 28 per
cento disturbi depressivi. Seguono:
•	disturbi del sonno
•	difficiltà dovute a lutti familiari o alla perdita
del lavoro
•	un generale aumento dell’utilizzo di farmaci
(che rischia in alcuni casi di sconfinare nell’abuso)
•	disturbi alimentari.
Va sottolineato che nel campione esaminato solo
il 20 per cento ha subito lutti familiari, con le ovvie conseguenze psicologiche e solo pochi hanno
perduto il lavoro, ma sappiamo che se allarghiamo
lo sguardo la realtà è assai più drammatica.
LA TERAPIA A DISTANZA
Molto interessanti sono invece le valutazioni emerse riguardo all’uso - inevitabile - della
terapia a distanza, in videochiamata: oltre la
metà dei terapeuti ritiene che questa non abbia lo stesso effetto della terapia in presenza,
tenendo conto anche del fatto che per esempio
nei casi più gravi la terapia a distanza si rivela
difficilissima.
Sebbene in alcuni casi i pazienti si siano detti più
liberi di parlare in questo modo, si evince chiaramente che il rapporto fra paziente e psicoterapeuta è assai più efficace in presenza, quando esiste
uno scambio reale.
I SINTOMI DEI GIOVANI
E veniamo ora ai pazienti in età compresa fra
gli 0 e i 18 anni.
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Occorre tenere presente che la maggior parte di
loro (oltre il 70 per cento) ha un’età compresa fra i
13 e i 18 anni, ma occorre sottolineare subito che si
è riscontrato un aumento di richieste di sostegno
psicologico valutabile intorno al 50 per cento.
Quanto ai sintomi più comuni riscontrati a partire
dal febbraio 2020, i disturbi d’ansia interessano il
43 per cento dei pazienti. Seguono:
•	disturbi dovuti a un utilizzo eccessivo del mondo digitale: videogiochi, cellulari, tablet, tv (30
cento)
•	disturbi relazionali dovuti all’isolamento sociale
(22 per cento)
•	disturbi alimentari.
LA DIDATTICA A DISTANZA
Una parte di particolare interesse di questa indagine riguarda la reazione rispetto alla DAD, la didattica a distanza. Va subito detto che quasi il 65 per
cento dei bambini e dei ragazzi - secondo quanto
appurato dai terapeuti - sostiene che questa abbia
prodotto o acuito le difficoltà di apprendimento.
I motivi che i pazienti hanno espresso sono i seguenti:
•	problemi di connessione
•	problemi di spazi nella casa
•	rapporto con gli insegnanti divenuto “disumanizzato”
•	maggiore difficoltà di concentrazione
•	peggiore capacità di programmare la propria
giornata
•	disinteresse
•	noia
•	stanchezza.
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I PAZIENTI CON DSA/BES
Occorre ricordare che l’èquipe di psicoanalisti e
psicoterapeuti del gruppo di Gianburrasca è specializzata nella certificazione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) e quindi una particolare attenzione è stata posta a quei pazienti con questi
disturbi e dunque con Bisogni Educativi Speciali,
cioè insegnanti di sostegno.
E in questi pazienti si è innegabilmente riscontrata una maggiore difficoltà da una parte nell’essere
seguiti in modo personalizzato, e dall’altra di essere
al tempo stesso inclusi nella classe.
PROBLEMI IN CASA
Una delle conseguenze della pandemia e dell’isolamento sociale, e quindi del confinamento domestico, sono i problemi di convivenza non solo
fra adulti ma anche e soprattutti fra figli e genitori.
I giovani pazienti che in questo periodo hanno fatto richiesta di sostegno e aiuto psicologico,
nell’80 per cento dei casi hanno denunciato con
molta enfasi proprio questo aspetto, rivelando:
•	attriti con genitori e fratelli
•	impossibilità di ritagliarsi spazi tranquilli per la
didattica a distanza ma anche per svago
•	una presenza eccessiva dei genitori, quasi opprimente
Per contro, molti ragazzi ammettono di avere
avanzato e di avanzare richieste eccessive ai genitori.
In ogni caso va sottolineato un netto e preoccupante aumento dei conflitti che già esistevano
precedentemente.
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CONCLUSIONI
Appare evidente dal nostro studio, anche se limitato come campione, che questa pandemia ci sta
ponendo domande urgenti e importanti.
Mai come oggi occorre un sostegno concreto,
un aiuto quotidiano a una popolazione afflitta da
mesi di restrizioni, di crisi economica, di conflitti e
problemi familiari, per non parlare delle decine di
migliaia di morti che questo virus ha già collezionato.
Il disagio psicologico si acuisce, prende nuove
forme, investe come uno tzunami persone di ogni
età, con una drammatica accentuazione nelle fasce
più giovani.
Il nostro impegno deve dunque rafforzarsi,
consolidarsi ed estendersi nella nostra città di
Milano correndo in soccorso di chi ne ha bisogno.
Il progetto #MILANONOICISIAMO che presentiamo nelle prossime pagine è l’applicazione
concreta della nostra missione: rendere l’aiuto psicologico accessibile a tutti. ■
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MILANO CHIEDE AIUTO
E NOI SIAMO PRONTI
Il nostro progetto va in soccorso
di tutti coloro che hanno
bisogno di sostegno psicologico.
di Giada Marcato
Coordinatrice del Progetto #MILANONOICISIAMO

L

a città metropolitana di Milano presenta una
varietà di situazioni di disagio psicologico
molto ampia, alcune cronicizzatesi in questa circostanza di pandemia emergenziale del Covid 19,
altre addirittura nuove, come emerge dalla ricerca
svolta dalle nostre èquipe di psicoanalisti e psicoterapeuti.
Le famiglie si trovano ad affrontare una nuova
e poco definita quotidianità problematica, mentre
la reclusione forzata ha acutizzato un malessere preesistente oppure ha favorito appunto l’insorgenza di
nuove forme di disagio.
La situazione sociale è aggravata dall’incertezza
economica che investe le fasce già in precedenza più
fragili: questa precarietà lavorativa/economica rende
fra le altre cose ancor più difficile l’accesso ai servizi
rivolti alla persona.
E, dato ancor più drammatico, le conseguenze
della pandemia hanno accresciuto e continuano ad
accrescere il tema della diseguaglianza sociale: la
forbice fra ricchi e poveri si apre ogni giorno di più
e per i prossimi anni dovremo fronteggiare un’emergenza di cui a tutt’oggi ignoriamo la portata.
Tutto questo ci ha indotto a dare forma per il 2021
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a questo importante progetto, #MILANONOICISIAMO, un “pronto soccorso” psicologico - e non
solo - per venire in aiuto di chi ha maggiormente
bisogno.
Progetto immediatamente sposato – e concretamente sostenuto – dall’Unione Buddhista Italiana,
che sempre di più sta indirizzando i suoi interventi
nel sociale proprio nella direzione di colmare quelle
diseguaglianze.
Il nostro progetto intende sostenere, accompagnare, seguire i soggetti che stanno subendo gli
effetti di questa pandemia sul piano psichico, economico e sociale, con particolare attenzione – come è
sempre stato nelle corde delle nostre Associazioni alle fasce più fragili e svantaggiate: famiglie, giovani
e minori.
Entrando nel merito delle finalità di #MILANONOICISIAMO, queste le nostre parole d’ordine:
•	Individuare nuove forme del disagio e predisporre
un trattamento mirato;
•	Promuovere il benessere psicosociale dell’individuo e della famiglia, con un miglioramento
della qualità della vita deteriorata a causa della
pandemia;
•	Promuovere l’accoglienza e l’inclusione sociale;
• Creare una rete di supporto sociale costante attraverso la progettazione di un servizio a domicilio;
• Costruire una rete territoriale fra gli utenti per favorire il legame sociale e combattere l’isolamento;
• Prevenire tutte quelle situazioni di disagio psichico
e psicologico che si manifestano nell’adulto, nell’adolescente e nel bambino in questo periodo;
• Sostenere la salute mentale in gravidanza e nel
post-partum;
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• Sviluppare una rete fra specialisti che operano in
uno stesso ambito per costruire un sapere condiviso
e multidisciplinare.
Per rendere concreti questi obiettivi, abbiamo costruito tre diverse azioni parallele.
È evidente a tutti che il lavoro odierno va forzatamente suddiviso in due periodi distinti, nell’augurio che verso la primavera le vaccinazioni saranno
una realtà e la curva dei contagi si sarà allentata.
Abbiamo dunque concepito due fasi, una con
inizio a gennaio 2021 e una con inizio a marzo
2021.
Eccole in estrema sintesi (più avanti le spiegheremo nel dettaglio).

FASE 1 - GENNAIO 2021

GIANBURRASCA PER I PIU’PICCOLI
• L’esperto risponde: incontri gratuiti online.
• Sos per mamma e papà: sportello d’ascolto psicologico gratuito per genitori oggi in difficoltà.
SOCCORSO PSICOLOGICO SOCIALE
• Incontri gratuiti o a prezzi politici.
SOSTEGNO PSICOLOGICO DOMICILIARE
• I nostri terapeuti a casa di chi ha bisogno.

FASE 2 - MARZO 2021

GIANBURRASCA PER I PIU’PICCOLI
• Quattro chiacchiere per mamme accompagnate:
il Centro Gianburrasca aperto per le neomamme.
• Ambulatorio allattamento: un sostegno per le
neo-mamme.
• Percorsi di lettura: incontri per la promozione
dello sviluppo del linguaggio dai 2 ai 4 anni.
• Laboratori creativi: un atelier d’arte per bambini.
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FASE 1 - GENNAIO 2021
GIANBURRASCA PER I PIÙ PICCOLI
Si tratta di uno degli interventi che riteniamo più
urgenti e non procrastinabili: il nostro intento è dunque quello di fornire immediatamente un sostegno
alle famiglie cercando di sfruttare al meglio le possibilità di aiuto a distanza che le costrizioni della pandemia ci hanno insegnato a usare.
I nostri psicoterapeuti si impegneranno su due
fronti:
L’ESPERTO RISPONDE
Un ciclo di incontri gratuiti online su tematiche
che toccano le fasi di sviluppo del bambino sotto più
punti di vista: fisico, psicologico, cognitivo, linguistico, motorio.
La cura del corpo non si riduce al controllo della
crescita e al peso del bambino: un team di esperti
qualificati risponderà alle domande, anche le più
banali, che attanagliano qualsiasi genitore che ha per
la prima volta a che fare con la responsabilità di una
nuova vita, che è anche un nuovo corpo, un corpo
altro dal proprio.
Gli specialisti individuati per gli incontri sono:
❏ Psicologo/psicoterapeuta
❏ Pediatra
❏ Nutrizionista
❏ Ostetrica/Infermiera pediatrica
❏ Osteopata
❏ Logopedista
❏ Psicomotricista
Il calendario sarà fissato non appena le condizioni
lo permetteranno e sarà comunicato alla cittadinanza
in modo capillare.
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SOS MAMMA E PAPÀ
Uno sportello d’ascolto psicologico per mamme
e papà che stanno attraversando momenti di particolare disagio in cui le emozioni sovrastano, le difficoltà sembrano insormontabili e il mondo sembra aver
perso il colore che aveva.
Il nostro supporto deve sapersi adattare alle mutate condizioni di vita, pertanto la nostra operatività
si declina su due modalità parallele: da una parte, gli
utenti possono venire nella nostra sede di via Pestalozza per ricevere il supporto richiesto, dall’altra,
se ci sono impedimenti, lo stesso tipo di supporto
può essere fornito online.

A chi si rivolge

A tutti i genitori che hanno bisogno di aiuto e
supporto.
Lo psicologo sarà a disposizione una mattina
a settimana dalle 9 alle 13 per colloqui in presenza e online. Il servizio è gratuito.

Come ottenerlo

Telefonare alla segreteria di Gianburrasca,
lunedì - venerdì dalle 15 alle 19
tel 02 56808029
o scrivere a: info@gianburrasca.org
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FASE 1 - GENNAIO 2021
SOCCORSO PSICOLOGICO SOCIALE
La vocazione sociale non solo di questo Progetto ma dell’intera attività delle nostre èquipe a
orientamento psicoanalitico trova fin d’ora una
sua traduzione concreta in questo progetto che ha
come obiettivo quello di sostenere praticamente
soggetti svantaggiati socialmente ed economicamente per un percorso di sostegno psicologico.

A chi si rivolge

1) a utenti con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 12.000
euro/anno.
2) a utenti che hanno perso il lavoro durante
l’anno 2020 e sono in difficoltà economiche.
Ogni utente avrà diritto a un pacchetto di colloqui
a costo ridotto o gratuiti, rinnovabile previa valutazione dello psicologo.
Il primo colloquio è gratuito per tutti: è necessario presentarsi muniti di ISEE.
Riteniamo che questa parte del nostro progetto
sia non solo fondamentale ma anche e soprattutto
urgente perché sempre di più le nostre équipe riscontrano non solo un’amplificazione di alcuni
sintomi di disagio psicologico, ma anche, come
abbiamo visto, l’insorgenza di nuove forme di difficoltà che a volte compromettono la serenità e la
capacità di gestire la vita quotidiana.
Mai come oggi un supporto psicologico può
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essere una delle risposte che siamo tenuti ad offrire e di cui la cittadinanza milanese - come tutte
le altre - ha bisogno.

Come ottenerlo

GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 13 ANNI:
Telefonare alla segreteria di Gianburrasca,
lunedì - venerdì dalle 15 alle 19
tel 02 56808029
o scrivere a: info@gianburrasca.org
 GENITORI DI RAGAZZI DA 14 A 19 ANNI
Telefonare alla segreteria di Telemaco Milano,
lunedì - venerdì dalle 9 alle 19
tel 02 55230804
o scrivere a: telemacomilano@jonasitalia.it
ADULTI DAI 20 ANNI IN SU
Telefonare alla segreteria di Jonas Milano,
lunedì - venerdì dalle 9 alle 19
tel 02 55230804
o scrivere a: milano@jonasitalia.it
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FASE 1 - GENNAIO 2021
SOSTEGNO PSICOLOGICO
DOMICILIARE
Ci sono situazioni di disagio che hanno bisogno di una
particolare attenzione. Pertanto abbiamo deciso di dedicare una parte dei nostri sforzi e del nostro impegno a tutti
quei pazienti che per svariate ragioni cliniche necessitano di un sostegno personalizzato domiciliare.

A chi si rivolge

A tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e supporto presso il proprio domicilio.

Come ottenerlo

GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 13 ANNI:
Telefonare alla segreteria di Gianburrasca,
lunedì - venerdì dalle 15 alle 19
tel 02 56808029
o scrivere a: info@gianburrasca.org
 GENITORI DI RAGAZZI DA 14 A 19 ANNI
Telefonare alla segreteria di Telemaco Milano,
lunedì - venerdì dalle 9 alle 19
tel 02 55230804
o scrivere a: telemacomilano@jonasitalia.it
ADULTI DAI 20 ANNI IN SU
Telefonare alla segreteria di Jonas Milano,
lunedì - venerdì dalle 9 alle 19
tel 02 55230804
o scrivere a: milano@jonasitalia.it
39

Jonas, Telemaco e Gianburrasca

40

#MILANONOICISIAMO

FASE 2 - MARZO 2021
GIANBURRASCA PER I PIÙ PICCOLI
Quando la morsa dei contagi e dei divieti si sarà allentata davvero, allora potremo dare il via alla seconda fase del progetto con la creazione di uno spazio
permanente di accoglienza e di ascolto per mamma,
papà e bambini compresi tra gli 0 e i 36 mesi.
Il progetto parte dalla constatazione che diventare
madri e padri oggi debba essere accompagnato dall’esistenza di un luogo dedicato ad accogliere e raccogliere le questioni che l’incontro con la nuova vita
pone da un punto di vista pratico, medico ed emotivo.
Ecco dunque a nostro avviso la necessità di creare uno spazio di promozione e prevenzione dove
potersi incontrare, ma soprattutto incontrare specialisti in grado di fornire sostegno e risposte:
❏ Psicologi
❏ Psicoterapeuti
❏ Medici pediatri
❏ Specialisti in ostetricia
❏ Consulenti in allattamento
❏ Nutrizionisti
❏ Biologi
❏ Osteopati
❏ Logopedisti
❏ Psicomotricisti
Un luogo dove potersi sperimentare insieme al
proprio bambino in attività creative di laboratorio,
come la musica e l’arte, condotte da personale qualificato.
Saranno dunque diversi e diversificati i servizi con
un continuo confronto con questi specialisti, guidati e
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coordinati da un costante riferimento alla psicoanalisi
attraverso un’équipe di operatori formati appositamente, impegnati e presenti nelle attività.
Abbiamo pertanto individuato alcune offerte diversificate per le famiglie milanesi:
QUATTRO CHIACCHIERE
PER MAMME ACCOMPAGNATE
Il Centro Gianburrasca sarà aperto tutte le
mattine con la presenza di una psicologa/psicoterapeuta per accogliere le neo-mamme e i loro neonati in questo luogo allestito apposta per loro, con
fasciatoio, spazio allattamento, un angolo morbido
con giochi adeguati, e soprattutto poltrone per poter
chiacchierare bevendo un tè o un caffè insieme ad altre mamme e altri bambini.
Un modo nuovo di incontrarsi e condividere questa esperienza, combattendo l’isolamento e la solitudine, drammaticamente acuiti in questi mesi di
emergenza sanitaria.
Dopo mesi di relazioni sociali virtuali, avremo
tutti bisogno di ritrovare e rinnovare la necessità
degli incontri fisici, pur nel rispetto delle norme che
nel corso del tempo saranno adottate.


AMBULATORIO ALLATTAMENTO
Un’infermiera pediatrica e consulente per l’allattamento certificata, sarà a disposizione delle
neomamme per seguirle nell’allattamento dei loro
piccoli, per informarle correttamente, per aiutarle
in caso di intoppi, per sostenerle fornendo le giuste
indicazioni per favorire l’allattamento al seno come
prima opzione nutrizionale. Un sostegno importantissimo per una fase delicata della vita genitoriale.
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PERCORSI DI LETTURA
Saranno organizzati incontri di prevenzione e
promozione dello sviluppo del linguaggio, dedicati
ai genitori e ai loro bambini dai 2 ai 4 anni, coordinati da una logopedista specializzata in età evolutiva e
intervento precoce.
LABORATORI CREATIVI
Verrà allestito un atelier d’arte per i bambini condotto da un’artista esperta e da uno psicoanalista.
La creatività è un patrimonio fondamentale dell’infanzia e va sostenuta, apprezzata e stimolata fin dalla
più tenera età. ■
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NESSUNO ESISTE DA SOLO,
SIAMO PARTE DI UN TUTTO
Il nostro impegno di buddhisti
per alleviare l’esperienza della
sofferenza negli esseri umani.
di Stefano Bettera
Membro del Consiglio dell’Unione Buddhista Italiana
Vicepresidente Unione Buddhista Europea

L’

Unione Buddhista Italiana ha scelto di destinare le proprie risorse dell’8 per mille a interventi che abbiano un impatto su una reale trasformazione del tessuto sociale e che siano in grado di andare ad agire là dove il disagio c’è e si
manifesta. E la nostra intenzione è di agire in rete
con quelle realtà che sul territorio sono già operative
e possono dunque portare un contributo efficace a
quella che è l’azione scelta dall’Unione Buddhista
Italiana.
Per il buddhismo il tema della sofferenza è centrale e nella filosofia buddhista è dunque fondamentale
mettere in atto strumenti e percorsi che possano contribuire ad alleviare l’esperienza della sofferenza
degli esseri umani, non solo sul piano teorico ma
essenzialmente sul lato pratico.
Da questa premessa nasce la scelta di destinare le risorse, l’impegno e le energie del buddhismo italiano
a progetti che possano contribuire in modo efficace ad alleviare questo stato di sofferenza.
È chiaramente una scelta che non nasce semplicemente da un normale spirito di solidarietà e di
compassione, ma che è totalmente coerente con
quello che è la visione buddhista. Con quello che è
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proprio il modo in cui il buddhismo guarda il mondo. L’idea stessa di compassione buddhista non è
un’idea che ha semplicemente a che fare con la
carità o con il senso di solidarietà, ma è quella
di testimoniare una presenza, in questo caso quella buddhista, là dove la sofferenza si manifesta per
mettere in atto progetti in grado di trasformare questa sofferenza, o quanto meno mettere in condizione
le persone di relazionarsi con questa sofferenza in
modo più consapevole. E se vogliamo più autentico.
L’Unione Buddhista Italiana è presente ovviamente su tutto il territorio nazionale, ma riteniamo che le
grandi città possano essere laboratori dove mettere
in atto in modo capillare e più specifico questi processi di trasformazione.
E quindi Milano in primis, perché le grandi città
contengono in sé tutti gli elementi e tutte le condizioni che generano questo stato di disagio e questo
stato di sofferenza.
Soprattutto dopo l’esperienza del Covid. E Milano è stata una delle città più colpite da questo tipo di
esperienza, per cui agire a Milano diventa prioritario proprio perché le grandi città sono il luogo in
cui la maggior parte delle persone vive e interagisce
e in cui le occasioni di manifestazione del disagio
e della sofferenza sono molteplici.
Anche in modo trasversale, Milano ci ha insegnato
e mostrato che il tema del disagio psichico, nello specifico legato all’esperienza del coronavirus è
un problema di carattere trasversale che ovviamente
viene aggravato dove esistono già precedenti condizioni di disagio e quindi di povertà.
È naturale quindi che nelle aree della città l’alienazione, la solitudine, il disagio anche materiale ed
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economico siano storicamente presenti.
Questi diventano un humus perfetto perché la sofferenza emerga in modo più veloce. Però questa
esperienza ci ha dimostrato che il tema del disagio
psichico dovuto ai disagi drammatici della pandemia non ha risparmiato nessuna classe sociale.
Questo nostro importante contributo al progetto
#NOICISIAMO vuole anche essere una palese
dimostrazione pubblica che il buddhismo entra
concretamente nella vita di tutti. Ovunque e comunque, soprattutto oggi in una città come Milano.
Deve entrare nella vita di tutti per la sua raison d’etre, perché se è vero che il processo di meditazione
della pratica buddhista è un processo di trasformazione della mente, noi non possiamo slegare
questa trasformazione della mente dal concetto
di appartenenza a una comunità, perché questo
processo di trasformazione si evidenzia e realizza
nel momento in cui ciascun individuo entra in relazione con altri individui. Nessuno vive solo, esiste
solo. Va da sé che anche il disagio viene generato
nel momento in cui entriamo in relazione con altri
esseri umani, che di volta in volta vediamo o come
i nostri salvatori o come il motivo della nostra malattia.
Per cui è evidente che il buddhismo in quanto
tale non può che relazionarsi con la società ed
entrare nella società, perché è proprio nella società
che si generano queste dinamiche che portano alla
felicità da un lato - se affrontate nel modo corretto
- ma contemporaneamente alla sofferenza se queste diventano motivo di frizione, di divisione e di
solitudine. ■
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GIANBURRASCA, L’AMORE
PER LA PSICOANALISI
Dai primi studi sull’iperattività
ai nuovi sintomi che il disagio
infantile oggi ci manifesta.
di Uberto Zuccardi Merli
Direttore scientifico di Gianburrasca

G

ianburrrasca è una sfida nata all’interno di
Jonas nel 2007 quando ci è stata data la possibilità di ottenere un finanziamento per una ricerca
clinica sui bambini. Mi sono assunto quella responsabilità e ci siamo immediatamente concentrati su
quello che a nostro avviso era il sintomo maggiore
dell’infanzia dell’epoca: l’iperattività, un sintomo
dunque con una dimensione estesa così come altre
malattie della contemporaneità che sono insiemi che
accomunano un numero elevato di persone sotto la
stessa fenomenologia: la depressione, l’anoressia,
l’iperattività appunto.
È stato a mio avviso il primo sintomo collettivo
infantile a fortissima prevalenza maschile.
Ma prima di cominciare a ricevere bambini,
dato che non esisteva una letteratura scientifica in
campo psicoanalitico - e quella cognitivo comportamentale di impronta neuropsicologica non mi soddisfaceva pienamente - abbiamo voluto costruire
una nostra lettura personale.
Questo procedimento di ricerca - tipico della
scienza ipotetico deduttiva - è proseguito per un
anno.
Abbiamo quindi voluto con cautela costruire una
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lettura, una nostra lettura per prepararci all’incontro
col bambino, per evitare di fare errori, per avere
uno schema che non ancora avevamo.
Ho dunque costituito questo gruppo e abbiamo
iniziato a ragionare sull’iperattività tenendo conto di
una linea guida fondamentale, l’unica: ogni disagio
individuale è un disagio collettivo, e dunque in sintonia con la più intima riflessione di Freud secondo
cui la psicologia individuale è psicologia collettiva.
Innanzitutto abbiamo tolto all’iperattività lo stigma del deficit individuale, la dimensione geneticoereditaria, e abbiamo cercato di riflettere immergendo il sintomo nella civiltà, come insegna Freud e
come insegna Lacan.
Nella civiltà che vuol dire tante cose: la famiglia,
il bambino e l’altro, il rapporto tra la famiglia e il
campo sociale allargato.
Dunque abbiamo riflettuto su che cosa è un
bambino, in che luogo cresce un bambino oggi.
Qual è il sociale che incontra il bambino? Incontro tra mentale e sociale, tra psicologia individuale e
collettiva: ci siamo chiariti un po’ di idee.
A distanza di tredici anni da quella scelta dall’aver individuato nell’iperattività un sintomo
esteso – possiamo oggi dire che questo sintomo si
è sensibilmente ridotto.
E questo è davvero formidabile perché ti fa vedere che la mente e il cervello non hanno niente a
che vedere l’una con l’altro: la mente non è dentro
la scatola cranica, gran parte della mente è una
relazione.
La mente sta fuori dai corpi, non dentro. Quelli
che Lacan chiama i discorsi: al cambiare dell’at50
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mosfera sociale, dei discorsi, delle politiche, delle
parole d’ordine, del linguaggio che circola, cambiano le forme del disagio.
Restano dunque i sintomi dell’iperattività come
segno della civiltà, della mania, dell’oggetto maniacale, della presenza, dell’incapacità del bambino di
giocare, del difetto dell’attenzione.
Ma a questi però si sono aggiunte altre fenomenologie che arrivano oggi a Gianburrasca e che
sono le più varie, ma meno connotate dalla dimensione collettiva.
Questo ci rivela chiaramente che c’è più frammentazione nelle sintomatologie individuali: oggi
arrivano per esempio molti bambini che manifestano disturbi pervasivi dello sviluppo, cioè chiusura para-autistica, anche nella primissima infanzia,
e ne abbiamo visti tanti.
Ma anche bambini che vivono disagi familiari
più o meno intensi, oppure bambini che hanno sintomi più individuali legati all’angoscia, alla difficoltà di inserimento scolastico, alla difficoltà con
le parole e con il linguaggio.
Però il “corpo iperattivo” è più raro incontrarlo,
oggi siamo alle prese con sintomi meno collettivi e
più classici e individuali, che legano l’individuo al
campo sociale: il disturbo scolastico, quello familiare, il disturbo della relazione, quello alimentare.
E qui in Gianburrasca abbiamo costruito un importante osservatorio di tutta questa casistica, la più
varia e la più composita.
Se dovessi dire che cosa è oggi per me Gianburrasca, direi che è l’amore per la psicoanalisi. È una scommessa. Oggi questo progetto sociale
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che stiamo lanciando rafforza questa scommessa in
un momento per noi di forte produttività di proposte e di rapporti, dunque una scommessa che guarda
avanti.
Quella che abbiamo alle spalle è una robustezza costruita in tredici anni di confronto con il sintomo, con il trattamento del bambino, della famiglia
e oggi delle istituzioni.
Dunque si sono aggiunti pezzi molto importanti.
Questo nostro progetto sociale per il 2021 è il coronamento di questa prima fase della nostra sfida
e al tempo stesso sottolinea come il tema del superamento della diseguaglianza sia in questo momento
drammatico.
Ma questo è il mandato sociale di Jonas, perché
Jonas nasce per venire incontro al disagio senza impedire ad alcuno di accedere ai nostri servizi.
E se devo essere sincero, il successo di Jonas è
anche il successo della comunicazione di uno stile
e di un’offerta che coniuga la grande qualità e
l’accessibilità.
Questo io lo trovo formidabile. ■
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TELEMACO, PORTO SICURO
PER GLI ADOLESCENTI
Un’opportunità per disegnare
un nuovo futuro in un’età così
ricca di contraddizioni.
di Andrea Panìco
Presidente Telemaco di Jonas Milano

L’

adolescenza fa schifo. Ora che vi dibattete tra
bollette da saldare a fine mese, discussioni con
i colleghi di lavoro, incomprensioni e diverbi con le
vostre mogli e i vostri mariti, vi sembrerà che questa
affermazione sia maldestra e profondamente falsa.
Ma non è così, e lo sapete. Gli occhi della nostalgia
dei vostri 16 anni non sono un punto di vista oggettivo. È vero, se la vita non è stata eccessivamente
ingiusta, le preoccupazioni di un adolescente non
sono paragonabili a quelle di un adulto. Qualche
bisticcio a casa, la verifica del giorno dopo, la compagna di banco che non mi degna di uno sguardo.
Niente a che vedere con gli affanni della vita matura.
Peggio. L’adolescenza è il peggio.
Quel votaccio perché la prof mi ha preso di mira,
quello sgarbo del migliore amico, quella delusione
d’amore, quel non puoi fare quello che vuoi, quel
non sapere più dove trovare le risposte, le certezze,
la terra sotto i piedi, in adolescenza si incontrano per
la prima volta.
L’adolescenza è un’eterna prima volta.
È la prima volta di tutte le prime volte che sperimenterete nella vostra vita. Con tutta la meraviglia,
la speranza e l’entusiasmo delle prime volte, certo;
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ma anche la paura, l’incertezza e quel senso di non
sapere dove trovarsi che la prima volta custodisce al
proprio cuore.
L’adolescenza è un atto di coraggio.
Il coraggio di chi si sveglia una mattina – o nel
cuore della notte, a seconda di quando volete ambientare questa scena – e non si riconosce più. I
contorni del mondo sono cambiati e con essi le
sue forme: i genitori, gli amici, i professori sembrano essere tutti al loro posto, ma qualcosa non torna.
C’è un fondo di menzogna dietro a ogni cosa, l’adolescente non riconosce più nemmeno gli altri.
Una spinta lo intima a camuffarsi, cambiare modo di
parlare e sotto nuova identità andare alla ricerca del
proprio nome.
L’adolescenza è un dossier top secret.
Alieni mascherati che corrono contro il tempo
verso un futuro ancora da disegnare e lontani da un
passato oramai mitologico. L’adolescenza è un limbo dove il tempo si contrae e i minuti durano giorni,
i giorni durano mesi, i mesi durano anni. Gli adolescenti sono viaggiatori solitari nel tempo, marinai
nel mare in burrasca senza bussola né astrolabio.
Quando la salsedine negli occhi rende amaro
guardare in avanti, quando la solitudine diventa un
frastuono insopportabile, quando il dolore prende le
sembianze di un mostro marino, è necessario trovare
il modo di mettersi al riparo, recuperare le forze, impostare nuovamente le coordinate del viaggio. Telemaco è il porto sicuro dove poterlo fare.
Abbiamo fondato Telemaco con l’idea di creare un luogo dedicato specificatamente ai giovani.
Un luogo dove trovare un momento di sospensione
dal turbinio nel quale sono quotidianamente immer54
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si; uno spazio che permetta loro di arrestare per un
momento la pazza giostra della vita che li travolge;
un porto dove osservare la tempesta e dal quale ripartire verso nuovi orizzonti. L’attesa e il viaggio
sono i fili che intrecciano l’adolescenza; la veglia
di chi osserva il cielo aspettando una stella cadente e
la ricerca di chi si imbarca alla scoperta del mondo.
Oggi i giovani vivono un momento storico che
più che una vela per i loro sogni sembra essere
una zavorra che cementifica i loro incubi. La società che li circonda respinge l’adolescenza come
fosse uno straniero indesiderato alle porte di un villaggio. È sempre stato così d’altronde: da che mondo è mondo, gli adulti guardano gli adolescenti
con un misto di invidia e intolleranza.
Da un lato invidiano la vita che scorre fresca nelle loro vene, dall’altro non tollerano che un giorno
verranno superati da quei rozzi con le mutande fuori
dai pantaloni.
La grossa novità è che questo discorso si è trasformato in un vero e proprio programma sociale
di assorbimento dell’eccesso adolescenziale. Un
programma che però tradisce le sue intenzioni quando si scopre che non è volto a lasciare aperta la porta di casa affinché i giovani possano trovare la loro
strada, bensì a tenerla chiusa, si sa mai che si fanno
male.
Mantenere gli adolescenti bambini è un movimento teso a rinforzare il narcisismo dei genitori
e a non fargli perdere niente.
L’adolescenza è una perdita.
Perdita di qualcosa, perdita di qualcuno. Non
permettere ai giovani di perdersi acuisce paradossalmente la loro sensazione di disorientamento. Non
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è disegnando la rosa dei venti che i marinai non si
perdono in mare, bensì sapendola interpretare. Gli
adolescenti sono interpreti di una lingua sconosciuta.
Quando la porta non si riesce a buttarla giù, quando il disorientamento ipnotizza, quando la propria
lingua diventa una Babele di suoni, l’adolescenza
comincia a fare male.
Telemaco è un negozio di chiavi, una raccolta
di mappe, un corso di lingua.
La lingua che si impara a Telemaco è quella
del proprio desiderio. La parola dei ragazzi è la
bussola che li guida in mare aperto, ma una parola
prende forma e forza solo quando viene accolta e
ascoltata.
Quando ci si fida delle sue flessioni, dei suoi inciampi; quando si trasforma l’inciampo in un salto.
Quando la caduta, la crisi e il fallimento vengono
trasformati nel senso di un’opera d’arte.
Gli adolescenti sono artisti che necessitano di
una tela dove schizzare i propri sogni. La tela è
una vela nautica.
In un porto ci sono barche, arengari, locande; in
un porto transitano viaggiatori, stranieri, marinai.
Adolescenti, famiglie, professori; amici, idoli, innamorati; psicologi talvolta. Un porto è un rifugio, uno
slancio, un punto di arrivo e di partenza, un’opportunità.
Telemaco è questa opportunità. L’opportunità
di salpare verso l’orizzonte di un desiderio nuovo
che trasformi la solitudine in un’esperienza condivisa, in un’esperienza d’amore. ■
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JONAS, LA PSICOANALISI
AL SERVIZIO DI TUTTI
Luogo di cura e di accoglienza,
dove il dolore può trovare una
sua espressione con le parole.
di Carlotta Bedon
Coordinatrice Jonas Onlus Milano

J

onas Onlus nasce nel 2003, da un’idea e da un
desiderio del suo fondatore, Massimo Recalcati
che, assieme ad alcuni amici e colleghi psicoanalisti,
intuì che fosse arrivato il tempo di liberare la psicoanalisi da una certa visione, forse un po’ impolverata,
che la voleva rintanata tra le mura degli studi privati,
luoghi necessariamente elitari, a molti inaccessibili.
L’intuizione che ha alimentato l’idea iniziale, germoglio di quel grande albero che oggi è Jonas, è stata
quella di portare la psicoanalisi nel sociale, ovvero
mettere la psicoanalisi al servizio di tutti, nessuno
escluso.
Jonas voleva essere un luogo la cui porta potesse essere sempre aperta, luogo in cui si potesse
dire sì, sempre, a qualsiasi domanda d’aiuto, offrendo
la possibilità di intraprendere percorsi di cura a costi
equi e sostenibili.
Per dire della natura e del lavoro che facciamo a
Jonas, si potrebbe partire da una parola: cura.
Jonas è prima di tutto un luogo di cura. Cura
orientata dalla psicoanalisi che assegna alla parola
un valore centrale nell’elaborazione dei propri conflitti psichici inconsci e delle cause della propria sofferenza.
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Nello scenario contemporaneo che promuove la
spinta alla prestazione, che sostiene il mito dell’autodeterminazione, che alimenta l’illusione di poter comprare la felicità al centro commerciale, e che continua
a stigmatizzare la sofferenza psichica considerandola
un disturbo da curare invece che considerarla l’occasione per cominciare a prendersi cura di sé, Jonas vuole
essere il luogo in cui il dolore può trovare una sua
espressione, attraverso parole che lo nominano, lo
riconoscano invece che negarlo.
Tutti i giorni, a Jonas, accogliamo e ascoltiamo storie di vita, romanzi personali raccontati con singolari
lessici familiari. Per dirla con Freud, ascoltiamo sapendo che “le parole possono al contempo fare un bene
indicibile e ferire nel modo più sanguinoso”. A Jonas
offriamo ascolto a tutte quelle parole che hanno ferito, segnato il soggetto, per fare in modo che la parola
stessa possa manifestarsi come balsamo capace di lenire quel dolore che governa, come un burattinaio sadico,
la vita dei nostri pazienti.
La parola è per noi uno strumento potente: permette di nominare la sofferenza e attenuarne l’intensità, rende possibile riconoscere e comprendere le cause
del proprio dolore al fine di interrompere la ripetizione
mortifera che spesso rende la vita un copione tragico
già scritto che non smette di andare in scena.
La cura, a Jonas, prende la forma dell’attenzione
all’uno per uno.
A Jonas curiamo dei sintomi: curiamo anoressie e
bulimie, depressioni, attacchi di panico, ansie… curiamo declinazioni plurali della sofferenza. Non curiamo
il sintomo inteso come devianza da un presunto stato di salute, ma ci interessiamo al significato singolare
che quel sintomo ha per la persona che ne soffre.
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Il sintomo per noi, non è un disturbo da correggere
ma una storia da ascoltare che narra una sofferenza
unica, particolare che chiede di essere accolta.
Aver cura per l’uno per uno significa aver cura
dei volti; i volti, a differenza delle diagnosi omologanti, son tutti diversi, sono segnati dalle cicatrici del
tempo, disegnati dai dolori e dalle gioie di quella vita
lì, unica e irripetibile.
Aver cura del volto è l’aver cura del nome proprio che quel volto porta. E il nome proprio è, come
scrive Jacques Lacan, a world of particular cioè una
parola per designare le cose particolari in quanto tali,
al di là di qualsiasi descrizione. I nomi propri sono le
persone che accogliamo a Jonas, nomi di vite uniche
e singolari.
L’aver cura a Jonas ha a che fare con l’accoglienza. L’accoglienza è un movimento verso l’altro,
è apertura, investimento, è predisposizione al legame.
Si potrebbe dire che l’aver cura è il contrario del
ripiegamento narcisistico, della chiusura autoreferenziale, del principio individualista.
L’accoglienza è una delle vocazioni di Jonas,
che nasce dal desiderio rivoluzionario di portare la
psicoanalisi nel sociale, nella città, fra la gente.
Jonas, sin dalla sua nascita è stata animata dal
desiderio di dire sì, sì al lavoro nelle scuole, sì alla
divulgazione della psicoanalisi negli angoli culturali
della città, sì all’apertura di un dialogo e un confronto
con le istituzioni del territorio.
Oggi Jonas è una rete di 27 sedi, dislocate in tutta
Italia: è una realtà generativa che continua a produrre
i suoi frutti e a dire sì.
La cura a Jonas ha un legame con l’aver cura
della bellezza.
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La psicoanalisi intende la bellezza non semplicemente come armonia estetica, ideale di perfezione
della forma, ma come barriera che non mira a coprire il brutto, a nascondere l’informe e il brutale della
vita, ma permette di accostarcisi, di avvicinarlo senza
però bruciarsi né venirne investiti. In questo senso la
psicoanalisi diviene la possibilità di avvicinarsi al
proprio reale, alle proprie ombre, alle proprie brutture, senza venirne inghiottiti. E solo a partire da questa
discesa ai propri inferi personali, è possibile recuperare una nuova possibilità di bellezza, un nuovo modo
di godere della vita, un nuovo modo di arrestare e resistere al brutale presente in ogni esistenza; in altre
parole, un nuova possibilità di vita.
Aver cura a Jonas significa essere gentili.
Ogni giorno, il nostro modo di lavorare a Jonas è
orientato da queste parole di Massimo Recalcati che
dicono della natura di Jonas, di quel tratto particolare
che la caratterizza dalla nascita e che oggi cerchiamo
di conservare con grande cura: “Noi siamo anzitutto gentili. Certo di una gentilezza particolare. Non
siamo cioè semplicemente cortesi. Essere gentili significa avere rispetto per l’altro in quanto soggetto.
Non è un tratto psicologico. Non è una recita. Non è
una seduzione. Essere gentili è piuttosto operare una
supposizione fondamentale. Anzi due supposizioni
fondamentali. La prima: che l’altro sia un soggetto.
La seconda, sul lato del terapeuta, che non si è lì per
“alzare la cresta”, per incarnare un sapere. Non c’è
bisogno di fare scena per mobilitare il transfert. L’effetto della gentilezza è un effetto svuotante, svuota
l’Altro di sapere. Non si tratta di promettere niente
evidentemente, ma di tenere la posizione giusta. Una
posizione di non-risposta e di ascolto”. ■
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IN VIA PESTALOZZA 12/14
UNA SEDE PER I MILANESI
Un luogo dove gli psicoterapeuti di Jonas,
Telemaco e Gianburrasca possono offrire
un supporto alla portata di tutti i cittadini.

E

ra il 4 ottobre
2019: alla presenza di Giuseppe Sala,
sindaco di Milano
e di Pierfrancesco
Majorino, eurodeputato e membro della
commissione Affari
Sociali, veniva inaugurata la nuova sede
di Jonas Onlus in via
Pestalozza 12/14. Una
sede che finalmente riuniva le diverse
anime delle associazioni che si occupano
da una parte di cura
psicologica – Jonas
Onlus, per la cura dei
sintomi in età adulta, Telemaco per l’accoglienza e
la cura della sofferenza adolescenziale e Gianburrasca Onlus per il trattamento del disagio infantile
- e di ricerca e formazione – IRPA (Istituto di Ricerca e Psicoanalisi Applicata) che si occupa della formazione di psicoterapeuti e della divulgazione di un
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sapere scientifico in ambito psicoanalitico, ASNU
(Accademia delle Scienze della Nutrizione) braccio
formativo della Fondazione Gruber, che opera nella formazione e ricerca nell’ambito della nutrizione
e dei Disturbi del Comportamento alimentare.
Val la pena - per comprendere che cosa sia e che
cosa sarà sempre di più la sede di via Pestalozza – riascoltare le parole dello psicoanalista Massimo Recalcati, fondatore del Gruppo, proprio in occasione
dell’inaugurazione: “Oggi noi portiamo a compimento un sogno: a Milano oggi qui abbiamo in cura
circa trecento pazienti, contiamo su trentadue sedi
in tutta Italia, e dunque la nostra è una realtà che è
diventata molto importante, unica nel nostro Paese.
Non esiste un movimento di psicoterapia cosi ampio con una vocazione sociale cosi spiccata e fatto
anche di tanti giovani. Questo è un punto che credo caratterizzi la realtà di Jonas in generale. Siamo
partiti come missione sociale: rendere la psicoanalisi un’opportunità per tutti. Bisognava compiere
un’operazione molto semplice: abbattere le tariffe, e
noi siamo nati così, con tariffe sociali che non escludevano nessuno dall’incontro con uno psicoanalista
e così continuiamo a fare oggi. E anche oggi che
siamo in questo luogo meraviglioso - una specie di
piccolo castello o di grande casa - voglio rilanciare
il progetto di occuparci delle periferie di Milano: il
fatto che adesso siamo in questa sede così bella non
ci fa dimenticare da dove proveniamo, e cioè dalla
periferia.
“Che cosa c’è in questa sede? Ci sono tante realtà
associative, il perno è Jonas che pratica psicoterapia a tariffe sociali ma si dedica molto alla ricerca scientifica: dal 2003 a oggi abbiamo pubblicato
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una ventina di libri, abbiamo organizzato altrettanti
convegni, seminari, gruppi di ricerca in tutta Italia. Lavoriamo per la città, lavoriamo con le carceri, con gli ospedali, soprattutto con le scuole, con i
centri di accoglienza. Jonas concepisce la psicoanalisi non nel cielo ma - come diceva un mio amico
di Parigi - sotto il divano dello psicanalista c’è una
strada, e la strada è in un quartiere, e il quartiere in
una città. Jonas si occupa di vite in difficoltà, di sintomi anche molto gravi, psicosi, attacchi di panico,
tossicomania, anoressia, bulimia, negli adulti, dai
vent’anni in su.
“In questa sede ci sono poi i bambini di Gianburrasca, una gemmazione di Jonas che si occupa di
bambini in difficoltà, soprattutto bambini iperattivi
ma anche bambini che hanno difficoltà scolastiche,
di apprendimento e di vario genere. E poi c’è una
realtà nuova, Telemaco, che si occupa del disagio
della giovinezza e occupa una parte di questa casa.
Infine IRPA, una piccola università con venti studenti all’anno per quattro anni: noi gestiamo dunque un
centinaio di studenti e rilasciamo, essendo riconosciuti dal MIUR, il diploma in Psicoterapia.
“Tutto questo ha del miracoloso se io ripenso a
come eravamo nel 2003, ma quando il desiderio è
deciso, genera miracoli e gli alberi hanno sempre
dei frutti”. ■
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NOI, AL SERVIZIO DI MILANO:
ECCO LA NOSTRA ÉQUIPE
Andrea Alliata
psicoterapeuta, Jonas
Milano e Gianburrasca

Viola Ballabio
psicologa,
Gianburrasca

Maria Barbuto
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Carlotta Bedon
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Alessia Belso Sabini
psicologa,
Jonas Milano

Lucia Simona Bonifati
psicoterapeuta, psicoanalista, Telemaco

Claudia Bresciani
psicologa,
Jonas Milano

Valentina Calcaterra
psicoterapeuta, Jonas
Milano e Telemaco

Iris Calvi		
terapeuta neuropsicomotricità, Jonas Milano

Valeria Campi
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Silvia Cavalli
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Maria Luisa Conserva
medico,
Telemaco

Antares Consonni
psicologo,
Telemaco

Francesca D’Oronzio
psicologa,
Jonas Milano

Fabrizia Del Giudice
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Antonella Dellanoce
psicologa,
Gianburrasca

Annalisa Di Coste
psicologa,
Telemaco

Andrea Di Silvio
psicologa,
Jonas Milano
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Nico Divincenzo
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Monica Facheris
psicologa,
Telemaco

Monica Farinelli
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Nicola Felici
psicologo,
Telemaco

Concetta Elena Ferrante
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Erica Ferrario
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Katia Filardi
psicologa,
Telemaco

Matilde Franchini
psicologa,
Gianburrasca

Maria Galanti
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Francesco Giglio
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Eleonora Guglieri
psicoterapeuta, Jonas
Milano e Telemaco

Domenico Letterio
psicologo,
Jonas Milano

Giada Sonia Marcato
psicoterapeuta,
Gianburrasca

Alessandro Marini
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Cristina Mattone
psicoterapeuta,
Jonas Milano

Luca Modolo
neuropsichiatra,
Jonas Milano e Telemaco

Andrea Panìco
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Mi e Telemaco

Federica Pelligra
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Roberto Pin
psicoterapeuta,
Gianburrasca

Daniela Polise
psicologa,
Telemaco
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Sara Pozzoli
psichiatra,
Jonas Milano

Manuela Premoli
psicoterapeuta, esperta
in DSA, Gianburrasca

Natascia Ranieri
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Fabio Tognassi
psicoterapeuta, psicoanalista, Jonas Milano

Francesca Tosarini
psicologa, Jonas Milano
e Telemaco

Francesco Vandoni
psicologo,
Jonas Milano

Claudia Vattiato
psicologa,
Telemaco

Emanuele Zani
psicologo,
Telemaco

Uberto Zuccardi Merli
psicoanalista, Gianburrasca e Jonas Milano

66

La pandemia, il lockdown, l’esperienza del
distanziamento sociale e la crisi economica hanno
cambiato radicalmente il nostro mondo e la vita
del nostro Paese. Sono emerse in modo drammatico
nuove disuguaglianze, sofferenze e condizioni di
fragilità. Si sono evidenziati anche nuovi disagi
psicologici ai quali occorre dare una pronta risposta.
#MILANONOICISAMO è questa risposta. Essa
si rivolge alla nostra città ferita per aiutarla in
questo momento così difficile rendendo accessibile
a tutti un sostegno psicologico e psicoterapeutico.
Ringraziamo l’Unione dei Buddhisti Italiani che
ha reso possibile il nostro progetto dimostrando la
sua estrema attenzione al tema del disagio sociale
e della sofferenza psicologica.

Jonas, Telemaco e Gianburrasca costituiscono oggi
una realtà unica in Italia. Creata nel 2003 dallo
psicoanalista Massimo Recalcati, la rete JonasItalia conta oggi oltre 30 sedi in altrettante città
su tutto il territorio nazionale. La sua missione
è quella di rendere la psicoterapia accessibile
a tutti. L’équipe di Milano, nella sua sede
di via Pestalozza, offre il suo aiuto a tariffe
sostenibili. Qui è possibile incontrare psicologi
e psicoterapeuti specializzati nella clinica
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta.

