
Rorschach Equipe
Gruppo di studio e ricerca sul Rorschach di Daniela Morano e coll.

www.testdirorschach.it

con il patrocinio di:

Fondazione 
Guido Piccini per 
i diritti dell’Uomo

Giornata di studio 
venerdì 16 marzo 2012

“Vengo da lontano, 
molto lontano. 
Mi chiamo Ljuba“
Racconto della psicoterapia 
di una persona migrante attraverso 
l’uso del test-retest di Rorschach

Salone Buozzi, CGIL 
Via F.lli Folonari, 22 - 25126 Brescia 

COME RAGGIUNGERCI

In treno: 

dalla stazione di Brescia, a piedi circa 300 
metri, seguendo per Salone Buozzi, CGIL, 
Via F.lli Folonari, 22

In auto: 

uscita A4 Brescia centro, seguire le indicazioni 
per la stazione ferroviaria. Ampio parcheggio 
presso la stazione o il centro commerciale 
“Freccia Rossa”.

Iscrizione tramite bonifico bancario presso: 

CREDITO ARTIGIANO SPA
CODICE IBAN: IT59U0351201614000000007809 

Causale: erogazione liberale – SolidAli

Iscrizione riservata a psicologi, psicoterapeuti 
e studenti in Psicologia fino ad esaurimento posti.

50 euro: offerta minima per la partecipazione

30 euro: per studenti in Psicologia

30 euro:  per i soci di Psicologi per i Popoli nel Mondo 

Inviare ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione (in 
allegato e scaricabile dal sito psicologinelmondo.org)  
entro l’1/3/2012 all’indirizzo: solidali@fastwebnet.it

Informazioni e segreteria:

Giorgia Gorda, 3491724050

Direzione organizzativa:

Wanda Ielasi, wanda.ielasi@tin.it

Comitato organizzativo:

Alessandra David, Daniela Calzoni

Il ricavato verrà interamente devoluto 
all’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
per finanziare il Progetto professionisti solidAli

Ariele 
Psicoterapia

Scuola 
Psicodiagnostica 

di Verona

Ordine degli
Psicologi della

Lombardia



Il Gruppo di Ricerca “Rorschach Equipe“ è stato creato 
da Daniela Morano nel 2008 con lo scopo di riunire 
esperti di psicodiagnostica al fine di svolgere attività di 
ricerca, studio e riflessione clinica su temi di attualità e 
interesse teorico. La prima attività di ricerca ha avuto 
come oggetto l’uso del test-retest Rorschach per la 
valutazione dei cambiamenti in psicoterapia e si è basata 
sullo studio dei percorsi diagnostici e psicoterapeutici di 
bambini, adolescenti e adulti. 

L’Associazione di promozione sociale Psicologi per i 
Popoli nel Mondo nasce con la finalità di promuovere 
e tutelare la salute mentale e il benessere psicosociale 
delle persone e delle popolazioni svantaggiate a livello 
internazionale e transculturale. In ambito transculturale 
è attiva, sia in ambito clinico che formativo, in progetti 
realizzati per e con la popolazione migrante.

“Se uno sogna da solo, è un sogno. 
Se molti sognano insieme, è l’inizio 
di una realtà.”
                                  Friedensreich Hundertwasser

Progetto professionisti solidAli:
Psicologi per i Popoli nel Mondo intende promuovere 
un coordinamento delle energie solidali disponibili, 
attraverso la costruzione di una rete di psicologhe e 
psicologi che mettano a disposizione un colloquio 
settimanale a favore di persone in condizioni di 
marginalità economica e sociale. Il progetto prevede 
la creazione di un centralino che sia in grado di inter-
cettare le richieste di bisogno psicologico, interpretarle 
e indirizzarle al professionista psicologo adeguato e 
disponibile. Vorremmo favorire l’emersione dell’im-
pegno solidale già esistente, sostenerne l’efficienza 
e ovviamente implementarlo attraverso il coinvolgi-
mento di altre colleghe e altri colleghi che ancora non 
hanno percorso questa strada. In futuro ci piacerebbe 
condividere questo modello con altre professionalità 
che si muovono in modo analogo, attraverso un coor-
dinamento sinergico delle risorse disponibili.
Gli obiettivi generali sono:
        - la promozione del benessere psicosociale della     
         popolazione, autoctona e straniera, in condizioni di   
         difficoltà e marginalità sociale;
       - la promozione di una cultura clinica e civica   
         attenta alla valorizzazione della persona nelle       
         diverse condizioni di vita e nel rispetto delle   
         differenze socio-culturali.

Programma

09.00  Donne dell’Est per l’Occidente
Giovanni Francesco Valenti - Fondazione Guido Piccini

09.30  L’utilizzazione del test-retest di Rorschach per    
            la valutazione degli indicatori di cambiamento     
           in psicoterapia. Riflessioni sull’uso del Rorschach   
           in ambito transculturale. 
Daniela Morano - Rorschach Equipe

10.15  Rassegna bibliografica sull’uso del test-retest 
           di Rorschach 
Doriana Dipaola - Rorschach Equipe

10.30  Narrazione del caso clinico sotto forma 
           di racconto. Elementi clinici, diagnostici e 
           trans-generazionali.
Nives Pasqualini - Rorschach Equipe

11.45  Presentazione del progetto Professionisti SolidAli
Wanda Ielasi - APS Psicologi per i Popoli nel Mondo

12.30  Break

14.00  Analisi e lettura clinica di un alcune tavole   
           dei protocolli Rorschach di Ljuba
Valentina Andreoli, Daniela Morano, Nives Pasqualini 
Rorschach Equipe

16.00  Discussione in plenaria e conclusioni

RELATORI

Valentina Andreoli (Verona), psicologa, psicoterapeuta 
specializzata in psicoterapia e in psicodiagnostica degli 
adolescenti e degli adulti (Rorschach e TAT), formata presso 
l’Universitè René Descartes di Parigi con la Prof.ssa 
Catherine Chabert, svolge attività di consultazione psi-
cologica, psicoterapia e valutazione psicodiagnostica in 
ambito peritale, nella prevenzione del disagio in istituti 
scolastici e con minori stranieri non accompagnati.

Doriana Dipaola (Torino), psicologa, psicoterapeuta 
ad orientamento psicoanalitico, psicodiagnosta, esperta 
in metodi proiettivi, consulente testista in ambito 
peritale, formata presso l’Universitè René Descartes 
di Parigi di Parigi con la Prof.ssa Catherine Chabert, 
collabora a progetti di ricerca presso la Facoltà di 
Psicologia dell’Università di Torino.

Wanda Ielasi (Brescia), psicologa, psicoterapeuta, 
antropologa, vicepresidente e referente per l’area 
della transculturalità dell’associazione di promozione 
sociale Psicologi per i Popoli nel Mondo, socia Ariele 
Psicoterapia, socia SIAM, docente a contratto presso 
l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore sede di Brescia.

Daniela Morano (Brescia), psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica, esperta in test proiettivi ha diretto per 
vent’anni il Centro di Formazione Psicodiagnostica di 
Brescia in collaborazione con la Prof.ssa C. Chabert. 
Opera nell’ambito della formazione e della ricerca nel 
settore pubblico e privato. Dal 2008 ha creato il Gruppo 
di Ricerca Rorschach Equipe.

Maria Nives Pasqualini  (Verona), psicologa psicote-
rapeuta ad indirizzo psicodinamico, lavora dal 1992 
nell’ambito delle tossicodipendenze e della preven-
zione con gli adolescenti, svolge attività di counseling 
e di conduzione di laboratori autobiografici.

Giovanni Francesco Valenti (Brescia), sociologo, 
teologo, presidente Fondazione Guido Piccini per i 
diritti dell’Uomo.

DIREZIONE SCIENTIFICA: 
Daniela Morano, Daniela Quaresmini

COMITATO SCIENTIFICO:
Maria Teresa Cadorin, Enrica Latterini, Caterina 
Santini, Patrizia Meneghelli, Maria Scudellari, Sabina 
Sereno, Carla Odorizzi,  Alessandra Gasparinetti


