
 

Psiche
e 

Giustizia

     il Centro Studi 
Psiche Arte e Società

si onora di invitarLa al 
          Convegno

Sabato 11 Aprile 2015 
Facoltà di Scienze della 

Comunicazione
Roma, Via Salaria 115 

ore 9:30-13:00
ingresso libero

Centro Studi 
Psiche Arte e Società
Soci Fondatori:
✐ Amedeo Caruso
✐ Simonetta Putti
✐ Roberto Cantatrione
✐ Giorgio Mosconi

Soci Onorari:
✐ Silvia Rosselli
✐ Marcello Pignatelli

Programma 
09.30 – Benvenuto ai congressisti

09.40 – Amedeo Caruso
PSICHE E ARTE 
PER UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA

10.00 – Simonetta Putti
DARE ALL'UOMO 
QUELLO CHE È DELL'UOMO

10.20 – Fabrizio Petri
GIUSTIZIA E PSICOLOGIA

10.40 – Letizia Proietti
DALLA CORTE COSTITUZIONALE AL LEGISLATORE

11.00 – Una giusta pausa

11.20 – Giorgio Putti
LA CORRUZIONE ATTRAVERSO FORME 
DI COSTRIZIONE PSICOLOGICA

11.40 – Roberto Lombardi
WHICH IS THE WISER, HERE: JUSTICE OR INIQUITY?

12.00 – Psiche e Dike
una videoproiezione a cura di Amedeo Caruso e 
Maurizio di Ioia Presidente del Circolo del Cinema 
“La Grande Illusione”

13.00 – Sgombrare l’aula!

Si ringrazia il Preside della Facoltà 
chiarissimo Prof. Mario Morcellini 

per la Sua cortese ospitalità.

Il numero 2 della rivista 
Psiche Arte e Società dal titolo

 Psiche e Giustizia 
contiene gli atti del convegno 

e altri scritti di giuristi, 
psicologi, psicoterapeuti, 

giornalisti e medici. 
Il giorno del convegno, 

l'abbonamento a due 
numeri della rivista

(aprile e ottobre) 
è o�erto a 25 euro, 

con un libro a sorpresa in 
omaggio.

Centro Studi Psiche Arte e Società

www.psicheartesocieta.it
info@psicheartesocieta.it

contatti:

Affrontare il tema della giustizia oggi con un 
convegno rappresenta una sfida e un impe-
gno. 
La Giustizia spesso entra in contatto con le 
dimensioni dell’Etica, dell’Economia, della 
Politica, mentre la Psicologia, costituendo e 
definendo il fattore umano, ne è il substrato 
sempre presente.
L’incontro tra psicologi, psicoanalisti, medici, 
giornalisti, diplomatici ed esperti di diritto in un 
dialogo aperto e volto a una società migliore, 
com’è negli scopi e negli interessi del Centro 
Studi Psiche Arte e Società, offre uno scambio 
di opinioni e una ricerca comune di soluzioni 
nell’attento ascolto delle ragioni di tutti.
Il Centro Studi Psiche Arte e Società, in affinità 
con il pensiero di Jung, ritiene  fondante 
l’interrelazione e l’interdipendenza fra indivi-
duo e collettività, nella convinzione che soltan-
to il dialogo pacifico, ma non per questo meno 
agguerrito - nel senso della difesa pugnace 
delle proprie sacrosante ma nobili opinioni - 
possa condurre a una società più giusta e 
psicologicamente sana.

Al termine del convegno, a chi ne farà richiesta, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.


