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MASSIMO RECALCATI
Psicoanalista, saggista 
e accademico italiano.
massimorecalcati.it

...Cos’è questo “non voler guarire”, …? Cos’è 
questo rifiuto ostinato del Bene? Questo 
godimento della vita che realizza la morte? 
…. Il soggetto non persegue naturalmente 
ciò che lo rende felice: “ non faccio quello 
che voglio ma quello che odio” 

Massimo Recalcati
Desiderio Godimento Soggettivazione Ed. Cortina 
– pagg. 283 – 284 

...se il desiderio è ciò che dà senso alla 
vita, è ciò che alimenta la vita, e se il nostro 
tempo è il tempo dell’eclisse del desiderio, 
la domanda che ci poniamo è: “come 
possiamo in quanto educatori – genitori, 
pedagogisti, insegnanti, assistenti sociali 
– alimentare il desiderio, opporci a questo 
destino di estinzione del desiderio che il 
nostro tempo sembra provocare? È possibile 
educare al desiderio?” 

Massimo Recalcati
Festival dell’educazione 2016 

Fondazione Le Vele
Viale Lungo Ticino Sforza, 56
27100 Pavia
T. +39 0382 466.854 
E. info@fondazionelevele.it
fondazionelevele.it



Questo convegno deve considerarsi 
l’evento conclusivo del progetto 
“Il malessere e il disagio giovanile: apatia,
trasgressività, devianza, (cyber)bullismo. 
Evitare pericoli, promuovere competenze 
e benessere.”
Il progetto e il Convegno, che hanno avuto 
il riconoscimento e un contributo da parte 
della Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Comunitaria della provincia 
di Pavia, sono stati organizzati dalla 
Fondazione Le Vele in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione, Formazione, 
Pari opportunità e Politiche Temporali del 
Comune di Pavia, l’ASST di Pavia e UST
di Pavia.

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluti
 Francesco Svelto 
              Rettore dell’Università di Pavia
              Giancarlo Vitali
              Presidente Fondazione Comunitaria 
              della Provincia di Pavia ONLUS
              Graziano Leonardelli
              Presidente Fondazione “Le Vele” 
              Fabrizio Fracassi
              Sindaco Comune di Pavia
              Alessandro Cantoni
              Assessore Comune di Pavia
              Letizia Affatato
              Dirigente MIUR
              Michele Brait 
 Direttore Generale ASST Pavia
 
09.30 Inizio Lavori
 Introduce e coordina 
 Stefano De Luca 
 Analista Psicologo
 Fabrizio Maggi 
 Università di Pavia 
 Percezione del disagio giovani/adulti. 
              Analisi dei questionari

10.00 Massimo Recalcati
 Desiderio di Vita - Desiderio di Morte nella 

Giovinezza

11.00     Pausa

11.30     Dibattito
              Sulla tematica proposta, si confronterà 
              con il Dott. Recalcati, una rappresentanza 
              di allievi, genitori, docenti, dirigenti scolastici 
              e direttori di centri di formazione: 
              Conducono Katiuscia Pozzi e Fabrizio Maggi
              
13.00     Termine dei lavori 

Per l’iscrizione al convegno utilizzare 
il seguente link del sito www.tiascoltiamo.it:  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScZ63C0n0LscW6_kiyNwCATCQGJf0_
qws0UhPM2BfdBa68rnQ/viewform
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