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It is not possible deliberately to create ideas or to control their creation. When a difficulty 
stimulates the mind, suggested solutions just automatically spring into the consciousness. 
The variety and quality of the suggestions are functions of how well prepared our mind is by 
past experience and education pertinent to the particular problem. What we can do 
deliberately is to prepare our minds in this way, voluntarily direct our thoughts to a certain 
problem, hold attention on that problem and appraise the various suggestions thrown up by 
the subconscious mind. The intellectual element in thinking is, Dewey says, what we do 
with the suggestions after they arise. 

W.I.B. Beverigde, The Art of Scientific Investigation, 1957 

Firenze, 14 maggio 2015 

Presentazione ai Colleghi Italiani 

Se per creatività si intende la capacità  della mente di creare e inventare, la dimensione creativa che informa i processi 
psichici può essere esplorata da diversi vertici di osservazione, tenendo conto che la ricaduta della “creatività” permea 
molte dimensioni della vita umana e della salute mentale, dalla funzione di  imagery allo sviluppo di tecniche 
innovative di intervento e riabilitazione. 

Il Congresso che si terrà a Firenze nel 2017 si pone l’obiettivo di indagare i “processi creativi” nelle diverse aree di 
interesse. Le argomentazioni si snoderanno intorno alla dialettica tra psicopatologia, cognizione, dinamiche 
interpersonali, comportamenti, fattori di vulnerabilità, strutture personologiche e processi creativi consci ed inconsci, 
per dare ampio spazio alla discussione in ambito clinico, psichiatrico, psicologico, antropologico, filosofico, sociale, 
educativo, e raccogliendo la suggestione offerta dalla città di Firenze, apre l’orizzonte multidisciplinare alla arti tutte, a 
far da sfondo alla vita affettiva: danza, letteratura, musica, arti plastiche e figurative, teatro e arti performative (e di 
conseguenza i linguaggi, la comunicazione, l’interpretazione), tenendo conto della manifestazione della creatività nelle 
fasi evolutive, negli aspetti neurologici e riabilitativi, fino ai più alti livelli di eccellenza nelle diverse funzioni 
intellettive, sociali, economiche, in cui si intersecano le caratteristiche disposizionali con le condizioni offerte 
dall’ambiente. La manifestazione della creatività inoltre permea sicuramente i processi di cura, sia a livello di 
prevenzione che di recupero di funzioni danneggiate, e vive attraverso il lavoro di ogni singolo professionista della 
salute mentale, il quale si trova ad affrontare spesso processi di decisione clinica avvalendosi del pensiero divergente 
ove, per dirla con Magritte, è necessario un “accostamento inconsueto”,  per addivenire ad una soluzione efficace ai 
problemi sempre nuovi che si presentano nel lavoro che tocca le dimensioni della vita affettiva, interiore e di relazione. 
Troverete i topics in allegato a pagina 2. 

Il Presidente       Il Vicepresidente 

Ezio Benelli       Irene Battaglini 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mente
http://it.wikipedia.org/wiki/Invenzione
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Topics 

Abilità e competenze Economia e Psichiatria Neuroscienze 
cognitive Psicodramma 

Antropologia Psicofarmacologia Nuove dipendenze 
senza sostanze Pensiero Divergente 

Arte figurativa Estetica Pensiero Immaginale  
Arte 
Arte-terapia Farmaco-economia Performance Art Psico-educazione 

Benessere e Qualità 
della vita Filosofia Prassi e metodologia 

clinica Psicologia archetipica 

Corpo e mente Filosofia e psichiatria Prevenzione dei 
disturbi mentali Psicologia Cognitiva 

Creatività e processi 
creativi Genetica ed epigenetica Processi cognitivi Psicologia dell’arte 

Danza 
Danza-terapia 

Gravidanza, post partum 
e salute materno-infantile Criminal Profiling Psicologia della Salute 

Dimensione onirica, 
simbolica e visionaria 

Integrazione e progetto di 
vita Psichiatria biologica Psicologia delle 

Organizzazioni 
Disturbi bipolari Internet e metacreatività Neuroestetica Psicologia Dinamica 
Disturbi correlati a 
sostanze e disturbi da 
addiction 

Letteratura, poesia, 
narrazione 

Psicologia Sociale e 
dei Gruppi Psicopatologia 

Disturbi d’ansia Modelli di assistenza in 
psichiatria 

Psichiatria e mass-
media 

Psicoterapia 
individuale, di coppia, 
di gruppo 

Disturbi 
dell’attaccamento 

Deficit sensoriali e 
comunicativi 

Teatro 
Teatro-terapia Teoria della mente 

Disturbi della 
nutrizione e 
dell’alimentazione 

Psichiatria di 
Consultazione Psichiatria geriatrica Ricerca, analisi e meta-

analisi clinica 

Disturbi della 
personalità Neuroimaging  

Psichiatria 
Penitenziaria, OPG e 
Istituz. Manicomiali 

Schizofrenia 

Disturbi depressivi Neurologia Psichiatria sociale ed 
epidemiologica Diagnosi 

Disturbi neurologici 
dello sviluppo 

Musica 
Musico-terapia 

Psichiatria 
fenomenologica Riabilitazione 

Disturbi post 
traumatici Neuropsichiatria infantile Psichiatria 

Transculturale Stili di vita 

Disturbo ossessivo-
compulsivo e disturbi 
correlati 

Neuropsicologia Psicoanalisi Suicidio e prevenzione 

 


