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I. LE ISTANZE 2014-2016
CIG (composizione per Dispositivi)
10 membri per Francia e Collegati:
Sol Aparicio, Cathy Barnier, Anne-Marie Combres, Nadine Cordova Naïtali, Jean-Jacques
Gorog, Marie-José Latour, Martine Menés, Susan Schwartz (Australia), Colette Soler.
2 membri per la Spagna:
Mª Luisa De La Oliva de Castro, Ana Martinez Westerhausen
1 membro per l’Italia:
Maria Teresa Maiocchi
3 membri per l’America del Sud:
Sonia Alberti (Brasile), Gabriel Lombardi (Argentina), Ricardo Rojas (Colombia)

SEGRETERIA DEL CIG
Colette SOLER (Europa), Gabriel LOMBARDI (America del Sud)
COLLEGIO DI ANIMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA (CAOE)
2014-2016
LOMBARDI Gabriel, MAIOCCHI Maria Teresa, DE LA OLIVA Maria Luisa,
Colette

SOLER

I CARTEL
Due tipi di cartel, che tuttavia obbediscono tutti allo stesso principio di composizione.
Ciascun cartel comprende un membro di Spagna o d’Italia, uno di America Latina, tre
membri francesi.
1. I Cartel della passe Cartel della passe. Prendono decisioni sulle passe e sono composti
all’interno del CIG caso per caso, a seconda delle passe terminate e da prendere in esame, e
in funzione delle compatibilità linguistiche e delle incompatibilità analitiche (vedi oltre, §
2).
2. I Cartel del CIG Composti all’interno del CIG per l’intera durata del mandato del CIG
medesimo, per mutuo accordo tra tutti i membri del CIG, lavoreranno su alcune delle
questioni cruciali della psicoanalisi sollevate nel dispositivo. Il o i temi scelti da cascuno di
essi saranno resi noti all’inizio del loro funzionamento.
Cartel 1. Sonia Alberti, Nadine Cordova Naïtali, Didier Grais (più-uno), Ana Martinez,
Colette Soler, Susan Schwartz
Cartel 2. Cathy Barnier (più-uno), Anne-Marie Combres, Gabriel Lombardi, Maria Teresa
Maiocchi, Martine Menés
Cartel 3. Sol Aparicio (più-uno), Maria Luisa De la Oliva, Jean-Jacques Gorog, Marie-José
Latour, Ricardo Rojas

Le Segreterie locali della passe :
FRANCIA
Commission de l’accueil et de la garantie (CAG): per l’ammissione dei membri e la
garanzia (passe e AME): Michel Bousseyroux, Lydie Grandet, Bernard Nominé, Françoise
Josselin, Patricia Zarowsky (Secrétaire)
SPAGNA
DEL 8
Comisión de Admisión y Garantia: Roser Casalprim, Rithée Cevasco (Segretaria), Mª
Jesús Díaz

ITALIA
FPL- Forum Psiconalitico Lacaniano
CLAG (Commissione locale di accoglienza e garanzia): Mario Binasco (Segretario),
Moreno Blascovich, Renato Gerbaudo, Marina Severini
AMERICA DEL SUD
CIGAL (Comissão local de garantia para a América Latina): Vera Pollo (Brasile), Maria
Luisa Rodriguez (Brasile) Silvia Migdalek (AL-S), Beatriz Zuluaga (AL-N).
II. IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA PASSE
1. La lista dei passeur
La lista viene stabilita in ciascun Dispositivo Locale dalla Segreteria della passe (vedi oltre,
§ 2), su proposta degli AME del Dispositivo Locale. Le segreterie la trasmettono la lista al
CIG, che tiene la lista per l’insieme dei Dispositivi, con l’indicazione dell’analista e la data
delle proposte.
2. Le tappe del funzionamento del dispositivo
Le domande di passe sono recepite localmente dalle diverse Segreterie della passe, che
stabiliscono inoltre la lista dei passeur. Questa lista viene ogni anno revisionata e aggiornata
dalle Segreterie stesse.
Il candidato viene ricevuto da un membro della Segreteria locale della passe il quale ne
riferisce alla Segreteria stessa, che accetta o declina la domanda. Il Segretario comunica la
risposta della Segreteria al candidato, permettendogli nella circostanza di sorteggiare i
passeur, e avverte il passant che è tenuto -non appena la sua testimonianza sia terminata- ad
informarne il/la Segretario/a. Un passant può, se lo considera opportuno, rifiutare un
passeur e sorteggiare un altro nominativo.
Le Segreterie della passe man mano trasmettono ai Segretari del CIG:
- la lista delle domande di passe;
- la lista delle passe effettivamente intraprese successivamente al colloquio del candidato
con un membro della segreteria, Commissione locale, con il nominatvo dei due passeur, e
con tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione ad uno dei Cartel della passe.
- Il CIG si incarica di indirizzare dette passe verso uno dei cartel della passe, tenendo conto
delle diverse lingue e delle incompatibilità. Queste ultime sono da valutare caso per caso
dallo stesso CIG. Converrebbe evitare che nel cartel siano presenti : l’analista del passant, il
supervisore attuale, eventuali analizzanti attuali dello stesso analista, come pure persone
troppo prossime.
3. Trasmissione delle risposte dei Cartel della passe.
« Il cartel redige la sua risposta al passant senza necessità di giustificarla e nella forma più
semplice possibile. Secondo il caso: « Il cartel l’ha nominata AE » o « Il cartel non l’ha
nominata AE ». E trasmette in questo stesso frangente la lista dei membri del cartel che era

stato composto per la passe medesima. Su questa base ogni cartel dovrà valutare in funzione
dei casi particolari, se intendesse aggiungere qualcosa.
La risposta verrà trasmessa senza indugio.
- Un membro del cartel, scelto dal cartel, trasmette questo testo al passant oralmente, in
presenza se possibile, o per telefono quando le distanze non lo consentano. Il passant, a sua
domanda, potrà -se lo desidera- incontrare in seguito un altro membro del cartel.
- La risposta di nomina o non nomina viene comunicata alla segreteria del CIG per essere
conservata in archivio, e così pure alla relativa segreteria della passe.
La Segreteria del CIG (composta dai due Segretari del CIG) tiene un Quaderno, relativo a
tutte queste tappe. Decide con i membri del CIG la composizione dei cartel per le diverse
passe e per ogni passe, -arrivato il momento- trasmette la risposta del cartel della passe e la
sua composizione al Segretario del relativo dispositivo.
- Il CIG trasmette l’insieme di queste regole di funzionamento alle diverse segreterie locali.
4. I passeur
Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeur come previsto dal testo dei «Principi».
Lo fanno nel momento che pare loro opportuno, presso la segreteria della passe del loro
dispositivo o del dispositivo cui sono collegati come Scuola. Ogni segreteria potrà anche a
sua volta indirizzarsi agli AME del dispositivo.
Le segreterie della passe fanno sorteggiare ai passant i passeur in una lista che comprenda
quei passeur che non abbiano ancora delle passe in corso o ne abbiano meno.
I passeur devono essere necessariamente della stessa lingua del passant o di una lingua che
il passant parli, ma non necessariamente dello loro stesso luogo.
"Il mandato del passeur si limita a tre passe. Quando un passeur, a due anni dalla sua
designazione, non sia stato sorteggiato, l’AME che lo ha designato può rinnovarne oppure
no la designazione."
Sarebbe anche necessario che le segreterie della passe si assicurino che il passant, che
sorteggia i suoi passeur, sia pronto ad iniziare fin da subito la testimonianza, senza indugi, e
allo stesso modo curino che la testimonianza non si prolunghi indefinitamente.
5. La Commissione internazionale di accettazione degli AME
Composizione della Commissione
Nel secondo anno del suo mandato il CIG compone al suo interno la Commissione
internazionale di accettazione degli AME. La sua composizione rispetta una certa
proporzionalità in relazione al numero di membri della Scuola per ciascuna Zona. La lista
dei nuovi AME viene pubblicata a giugno-luglio di questo secondo anno.
Funzionamento
All’inizio della sua entrata in funzione, il CIG ricorda alle Commissioni locali i compiti che
spettano loro quanto ai criteri e alla raccolta delle informazioni sui possibili AME,
specialmente per quel che riguarda le zone collegate a un dispositivo.
Le Commissioni locali della garanzia possono trasmettere le proposte per AME del loro
dispositivo in qualsiasi momento.
III. ANNESSO: L’AMMISSIONE DEI MEMBRI DELLA SCUOLA

A) L’articolazione tra l’ammissione al Forum e alla Scuola. La regola che consiste
nell’entrare in primo luogo in un Forum e in secondo luogo nella Scuola sembra doversi
mantenere. Deve tuttavia essere applicata con riserva, e in casi eccezionali si può prospettare
un’ammissione simultanea a Forum e Scuola.
B) La questione dei criteri è stata ripresa ed ha portato alle seguenti raccomandazioni:
- Due colloqui o un colloquio con due persone non sembrano troppi.
- Si terrà conto della partecipazione regolare alle attività del Forum (o del polo), in
particolare ai cartel, ed eventualmente al Collegio clinico cui il candidato afferisce.
Ma si dovrà anche tenere in conto di una più ampia partecipazione alle attività nazionali,
come per esempio alle Giornate.
Da che la nostra Scuola si è dotata di Dispositivi internazionali, la dimensione
internazionale non può essere ignorata. Occorre come minimo che, in occasione del primo
incontro, questa dimensione venga presentata al Candidato che la ignorasse, affinché sappia,
prima del secondo incontro, in quale luogo si sta proponendo di entrare.
- I lavori pubblicati in seguito a Giornate, Inter-cartelli, ecc. sono un fattore oggettivo
dell’implicazione del candidato, di cui tener conto.
- La consultazione dell’analista o del supervisore non può costituire un obbligo. Spetta alla
Commissione valutare se, nel caso specifico, possa essere opportuna.
C) Condizione di ammissione come membro della Scuola di membri dei Forum collegati al
dispositivo-Francia:
La condizione generale per ammettere alla Scuola il membro di un Forum collegato è che se
ne conosca a sufficienza la formazione analitica. Su tale base, la CAG darà evidentemente
delle risposte convenienti ad ogni singolo caso.
D’altra parte, se uno di questi candidati ha fatto la passe senza esser stato nominato AE, il
Cartel che ha ascoltato la sua testimonianza può eventualmente proporre la sua ammissione
come membro della Scuola.

