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• PRIMA DELL’INCONTRO DI BUENOS AIRES 
Il CIG per tutta la prima parte dell’anno ha continuato le sue riunioni mensili di riflessione sui 
viraggi e la fine dell’analisi, da qui la scelta del titolo dell’Incontro, La passe all’analista. 
Ha continuato inoltre ad assicurare i suoi compiti statutari:   
La CAI composta all’inizio dell’anno ha pubblicato la lista degli AME 2022 che si trova 
nell’annesso. 
I cartel della passe hanno continuato a riunirsi in relazione alle passe terminate. Bilancio delle 
domande, delle nominazioni, delle passe in corso: il bilancio stabilito a luglio si trova nell’annesso. 
Ha inoltre assicurato la preparazione, accanto all’Incontro, del Symposium sulla passe e 
dell'assemblea della Scuola. 
 
 
 

• L’INCONTRO DI SCUOLA DEL 30 GIUGNO 2022 
Per il CIG è stata l'occasione del suo primo incontro in presenza dall’inizio del suo mandato. Si è 
trattato di un momento allo stesso tempo gioioso e fruttuoso per ciascuno. Ne è conseguita la 
decisione di riprendere ogni volta che sia possibile gli spostamenti necessari per gli incontri 
in presenza. Il CIG ha dunque deciso unanimemente di tenere la sua riunione di novembre e 
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quella dei cartels della passe del momento, a Parigi, venerdì 25 novembre 2022, in occasione delle 
giornate nazionali dell'EPFCL-Francia. 
 
Il suo titolo La passe all’analista, ci ha condotto a quella che fu la prima intenzione di Lacan a 
riguardo di questa passe, vale a dire il momento di emergenza del desiderio che occorre per passare 
all’atto dell’analista, e ci ha permesso di interrogare la sua attualità.  
I contributi di questo Incontro compariranno in Wunsch 23 che è in preparazione. 
 
 
 

• GLI SVILUPPI DELL'ASSEMBLEA 
a. Un’aggiunta al Regolamento interno del CIG.  

Il paragrafo 2.4 dedicato ai passeur è stato completato col paragrafo seguente dopo discussione nel 
symposium :  
«Se un dispositivo non dispone di passeur che parlino la lingua di un candidato alla passe, la 
segreteria può indirizzarsi al CIG che tiene il quaderno delle passe, affinché le indichi altri 
dispositivi che abbiano passeur che parlano questa lingua». 
La versione attualizzata del regolamento sarà trasmessa a Lucile Cognard per archiviarla nel sito. 
 

b. Un Addenda ai Principi per una Scuola. 
La proposta del CIG di iscrivere il suo testo sulla distinzione Membro di Forum - Membro di 
Scuola come un addenda ai Principi, dopo il dibattito è stata sottoposta a voto e ampiamente 
accettata : approvazione al 100%. 
Il testo stesso è stato precisato su un punto. 
Là dove diceva: « (…) la creazione di un forum non necessita di niente più che di colleghi che si sa 
semplicemente « interessati » alla psicoanalisi», la discussione ha portato ad aggiungere:  
« (…) la creazione di un forum non necessita di niente più che di colleghi che si sa, come minimo, 
semplicemente « interessati » alla psicoanalisi». 
Anche qui l’aggiornamento sarà trasmesso a Lucile Cognard. 
 
 
 

• NOTA SULLE INIZIATIVE DEL CAOE. 
Poiché il CAOE fa parte del CIG, tutte le sue scelte sono state dibattute all’interno del CIG; questo 
il motivo per cui le riportiamo qui.  
Le informazioni del CIG precedente durante l'AG di Scuola del 2020 sulla funzione del CAOE 
hanno richiesto e stimolato un dibattito nel CAOE attuale. Elisabete Thamer, relatrice del rapporto 
CAOE (2018-2020), aveva scritto: 
«Il lavoro effettuato dal CAOE è stato principalmente legato all’elaborazione di Wunsch e al lavoro 
delle traduzioni, che ha preso buona parte del tempo.  
Tutto ciò ha portato a una preoccupazione, che è stata trasmessa all’interno del CIG, sulla necessità 
di ripensare questa istanza della Scuola, affinché possa essere più efficace nel raggiungimento degli 
obiettivi che si è assegnato, conformemente ai Principi direttivi della Scuola, nei quali si legge che 
questa istanza dovrebbe assicurare l’animazione del dibattito della Scuola a livello internazionale, il 
coordinamento delle attività, Seminari e Giornate che dovrebbe «far esistere il lavoro della Scuola 
a livello internazionale» » (Rapporto inviato in lista IF il 18/09/2020). 

 
La decisione del CAOE 2020-2022 è dunque stata di mettere in atto in modo nuovo gli obiettivi 
previsti per questa istanza al fine di rendere più effettivo il lavoro di Scuola internazionale. È a 
questo scopo che ha proposto i Cartel di Scuola intercontinentali e bilingui del CAOE. 
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La loro composizione e i loro obiettivi sono stati ben definiti in tre lettere successive di cui 
ricordiamo solo la terza nell’annesso di questo numero di Echi.  
Due giornate di questi cartel sono state pianificate, il 5 febbraio e la prossima il 17 settembre, 
questa volta con traduzione nelle nostre cinque lingue. Il suo programma è stato diffuso in lista, 
lo riprendiamo qui in annesso, accompagnato per la prima volta dal Catalogo dei cartel di Scuola 
intercontinentali e bilingui fino a luglio 2022. 
 
Vi si aggiunge, abbiamo il piacere di annunciarlo in anteprima, la creazione di un Bollettino a-
periodico, «I fogli volanti dei cartel di Scuola intercontinentali e bilingui» il cui primo 
numero apparirà dopo la giornata del 17 settembre. Includerà i contributi di questa giornata e il 
catalogo dei cartel aggiornato a quella data. 
 

 

 

• Preparazione di Wunsch 23 per la fine dell’anno 
Il sommario di questo bollettino del CIG che è Wunsch include generalmente, oltre ai contributi 
dell’Incontro di Scuola, quelli dei membri del CIG. Volendo il nostro CIG evitare la 
giustapposizione di 17 contributi dei suoi 17 membri, nella sua riunione di Buenos Aires ha optato 
per una formula inedita. Dopo due anni di lavoro in 17 si è diviso in quattro cartel effimeri, 
composti per sorteggio. Ciascuno consegnerà, al più tardi a metà novembre, il suo contributo per 
Wunsch su uno dei punti lavorati in questi due anni e registrati nel resoconto di ciascun incontro.  
Questo numero includerà del resto tutti i documenti prodotti da conservare. 

 

 

 

• ANNESSI 
 

I. Bilancio delle passe da gennaio 2021 al 15 luglio 2022 
 
10 passe sono state ascoltate, tutti i passant informati. 
2 Francia, 1 Italia, 6 Brasile, 1 Argentina 
[1 nominazione di AE : Anastasia Tzavidopoulou] 
 
4 passe sono terminate, in attesa di ascolto da parte dei cartels 
1 Francia, 2 Brasile, 1 Argentina 
 
2 passe sono in corso 
1 in Brasile, 1 in Francia 
 
 
 

II. Lista degli AME nominati dalla CAI 2022 

Dispositivo CLGAL (America): 
Tatiana Carvalho Assadi (Forum San Paolo) 
Mónica Palacio (Foro de Pereira) 
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Maria Luisa Rodrigues (Fórum Rio de Janeiro) 
Gabriela Zorzutti (Colorado Analytic Forum) 
 
Dispositivo Spagna: 
Pedro Pablo Arévalo (F`òrum Psicoanalític Barcelona) 
 
Dispositivo CAG Francia  
Natacha Vellut (Forum de France, pôle 14) 
Sophie Rolland Manas (Forum de France, pôle 4) 
Sylvana Clastres (Forum de France, pôle 14) 
Claire Montgobert (Forum de France, pôle 6) 
Josée Mattei (Forum de France, pôle 14) 
Odile Cazal-Viguie (Forum de France, pôle 6) 
Nadine Galabrun (Forum de France, pôle 5) 
Geneviève Faleni (Forum de France, pôle 5) 
 
Forum collegati al dispositivo Francia 
Macario Giralto (Washington Forum) 
Mario Bottone (Forum Psicoanalitico Lacaniano- Italia) 
Paola Malquori (Forum Psicoanalitico Lacaniano - Italia) 
Nicol Tomas (Forum of Melbourne) 
 
La Commissione di Accettazione Internazionale (CAI) 2022 era composta da: 
Ana Alonso, Sidi Askofaré, Christophe Charles, Fernando Martínez, Beatriz Oliveira, 
Manel Rebollo (segretario) e Bernard Toboul. 

 
 
 

III. 3° lettera del CAOE sui cartel intercontinentali e bilingui.  

Dal CAOE 2020-2021 

Ai membri di Scuola 
Cari(e) Colleghi(e),  
Questo è il nostro terzo messaggio riguardo al progetto di una rete di cartel 

internazionali. Fa seguito alle diverse domande che ci sono state indirizzate dai tre 
dispositivi di garanzia attuali e che ci hanno portato a ricordare e a precisare nuovamente 
le disposizioni previste. 

Questi cartel saranno intercontinentali e bilingui. È la loro definizione. Riuniranno 
quindi membri di Scuola di due continenti differenti e che parlano almeno due lingue 
diverse, con l’obiettivo di favorire, come abbiamo detto, legami nuovi e molteplici per il 
lavoro sulla psicoanalisi in intensione non soltanto a livello delle istanze internazionali e 
nazionali dove già esiste, ma alla base della Scuola, coinvolgendo l’insieme dei membri 
di Scuola che non hanno ancora partecipato alle istanze di direzione. Essi troveranno in 
questa rete uno spazio in cui il loro lavoro potrà trovare una nuova risonanza, 
eventualmente attraverso un bollettino, giornate, intercartel e altre forme da inventare 
ecc. 

 
Così speriamo anche di ottenere più chiarezza nella distinzione tra ciò che è lavoro 

di Forum e lavoro di Scuola — distinzione che è fin dall’origine costitutiva del nostro 
insieme e che corrisponde d’altronde a due modalità di ammissione diverse, ciascuna 
con i suoi criteri propri che non hanno cessato di essere dibattuti fin dagli inizi della 
Scuola e che meritano di rimanere sotto i riflettori con il passare del tempo. 
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D’altronde, come abbiamo detto, affinché il lavoro sia possibile, in ogni cartel si 

parlerà una sola lingua, e questo presuppone, precisiamolo, che i membri del cartel 
abbiano in comune una qualsiasi delle cinque lingue della nostra comunità, quelle nelle 
quali vi indirizziamo questo messaggio. Questi cartel saranno quindi bilingui nella loro 
composizione, poiché i loro membri parlano almeno due lingue differenti, come 
abbiamo già detto, ma non si parlerà necessariamente una di queste due lingue: a seconda 
dei casi, il lavoro potrà essere svolto in una qualsiasi delle nostre cinque lingue, sia in 
inglese, spagnolo, francese, italiano o portoghese. 

 
Ultimo punto: per l’avvio di questi cartel avevamo indicato che avremmo 

sollecitato i membri delle istanze di direzione locali o internazionali, supponendo che 
sarebbero stati direttamente interessati dall’iniziativa. Precisiamo che non era però per 
invitarli a fare cartel tra loro ma, al contrario, per invitarli a sollecitare i membri di Scuola 
che ancora non conoscono. Si sa d’altronde per esperienza che le differenze tra i membri 
di un cartel, differenze di età, di formazione e di cultura, sono un plus che stimola il 
lavoro. 

Infine, molte domande si porranno senza dubbio ancora.  Abbiamo quindi 
previsto che ogni membro del CAOE riunisca prossimamente, tramite Zoom, i membri 
di Scuola della sua zona per raccogliere le domande ancora in sospeso, per elaborarle e 
per permettere quindi a questa rete di mettersi in opera rapidamente.  
Con i nostri cordiali saluti,  

Il CAOE 2021/2022, Julieta De Battista, per l'America Latina Sud, Sandra Berta 
(segretaria) per il Brasile, Mikel Plazaola per la Spagna, Colette Soler (segretaria) per la 
Francia, María de los A. Gómez (ALN) per l'America Latina Nord (Porto Rico), Maria 
Teresa Maiocchi, per l'Italia-FPL 

 

 

 

IV. Programma della giornata del 17 settembre 2022 dei cartel della Scuola. 

 
 

17 septembre 2022 
Per video conferenza 

 
«PENSARE LA PSICOANALISI NEI CARTEL INTERCONTINENTALI E 

BILINGUI» 
 

Sabato 17 settembre, Apertura 15.00pm Europa  
America del Sud Argentina-Brasile: 10.00am, 

Colombia : 8.00 am, 
Porto Rico, Venezuela :9.00 am 

America del Nord, Washington, Los Angeles, 6.00 am  
Denver 7.00 am 

Melbourne, 11 pm 
Domenica 18 settembre. Aukland 1.00am  

 
1. Apertura: Colette Soler 



 6 

II.  
1° tavolo: Gli effetti della Passe sulla psicoanalisi in intensione 
Coordinatore : Mikel Plazaola (Spagna) 
Marc Strauss (Francia) e Gabriel Lombardi (ALS) 
Durata: 1 ora.  Presentazioni di 10 minuti + 40 minuti di discussione.  
 
2° tavolo: Gli effetti della Passe sulla Scuola 
Coordinatrice : Julieta de Battista (Argentina) 
Ida Freitas (Brasile) e Eliane Pamart (Francia) 
Durata: 1 ora. Presentazioni di 10 minuti + 40 minuti di dibattiro.   
 
3° tavolo: Gli effetti della Passe sulla psicoanalisi in estensione 
Coordinatrice : Sandra Berta (Brasile) 
Beatriz Maya (ALN) e Carmen Lafuente (Spagna) 
Durata: 1 ora. Presentazioni di 10 minuti + 40 minuti di dibattito.  
 
4° tavola rotonda: Il desiderio dell’analista, il suo luogo 
Coordinatrice : Marie José Latour (Francia) 
Questo titolo fa riferimento al «Discorso alla Scuola Freudiana di Parigi» del dicembre 1969, 
dove si può leggere: 
«Il desiderio dello psicoanalista è pertanto il luogo da cui si è fuori senza pensarci, ma dove 
ritrovarsi vuol dire esserne usciti davvero, ossia aver preso questa uscita solo come entrata, 
sebbene non una qualsiasi, dato che si tratta della via dello psicoanalizzante. Non tralasciamo 
di notare che descrivere questo luogo con un percorso di infiniti dice come il desiderio sia 
inarticolabile, e pur tuttavia articolato con il «senso-uscita» di questi infiniti, ossia con 
l’impossibile che mi è sufficiente in questo giro». Altri scritti, p. 262. 
Patricia Muñoz (ALN), Sandra Berta (Brasile), María Jesús Diaz (Spagna), Camila Vidal 
(Spagna), Nadine Cordova (Francia), e Anaïs Bastide (Francia). 
Durata : 1h :15. Presentazioni di 5 minuti + 45 minuti di dibattito.  
 
Chiusura: María de los Angeles Gómez (ALN) 

 
 
 
 
V. Catalogo dei Cartel di Scuola intercontinentali e bilingui 

Attualizzato al 20 marzo 2022, in grassetto l'iniziatore del cartel. 
 
1) Cartel – Tema: Wunsch : Che ci insegnano i 20 anni della passe nell’EPFCL ? 
(8 maggio 2021) 
Patricia Zarowsky -  p.zarowsky@wanadoo.fr  
Sol Aparicio - sol.aparicio@orange.fr  
Camila Vidal - camilavidal@hotmail.com  
Sandra Berta - bertas@uol.com.br  
Più-uno : Alejandro Rostagnotto - rostagnotto@gmail.com 

 
2) Cartel – Tema: Fine e fini di analisi (9 maggio 2021) 
Più-uno : Ana Alonso - alonso.an@gmail.com  
Roser Casalprim - rcasalpr@copc.cat  
Marta Casero - gautami@telecable.es  
Adriana Grosman - drigros@me.com  
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Kelly Vargas - kelly.vargasgarcia@gmail.com  
 

3) Cartel – Tema: Quando non restano che le parole (23 maggio 2021) 
Più-uno : Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Blanca Sánchez Gimeno - blancasanchez@telecable.es  
Ramon Miralpeix - miralpeix@copc.cat  
Andrea Brunetto - brunetto@terra.com.br  
Silvana Pessoa - silvanapessoa@uol.com.br  

 
4) Cartel – Tema: Ritorno alla funzione della parola (23 maggio 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Anna Gasull - agasull@copc.cat  
Katia Botelho - katiabotelho79@gmail.com  
Jorge Escobar - jorgee@une.net.co  
Più-uno : Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com  

 
5) Cartel – Tema: La (de)formazione dell’analista (23 maggio 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Adriana Grosman - drigros@uol.com.br   
Andréa Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
Patricia Muñoz - patriciamunozdef@gmail.com  
Più-uno : Ida Freitas - idafreitas55@gmail.com  

 
6) Cartel – Tema: termine dell'analisi, letture di Scuola (4 giugno 2021) 
Nadine Cordova - cordovavi.nadine@gmail.com 
Patrick Barillot - pbarillotepfcl@gmail.com 
Patricia Gavilanes - patricia.gavilanes@wanadoo.fr 
Monica Palacio - momapaco@hotmail.com 
Più-uno : Luciana Guarreschi - guareschi.lu@gmail.com 
 
7) Cartel – Tema: Il desiderio dell’analista (5 giugno 2021) 
Più-uno : Victoria Torres - victoriaistorres@gmail.com 
Beatriz Helena Martins de Almeida - almeidabia@gmail.com  
Claudia Domínguez - claudiadominguez@libero.it 
Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com 
Viviana Gómez - licvgomez@gmail.com 
 
8) Cartel – Tema: Fine dell'analisi, finalità dell'analisi (9 giugno 2021) 
Jorge Chapuis - chapuis@telefonica.net  
Fernanda Zacharewicz - fzacharewicz@yahoo.com 
Carmen Nieto - carmen.nieto.centeno@gmail.com  
Robson Mello - psicmello@uol.com.br  
Più-uno : Pastora Rivera - pastora.rivera@gmail.com  
 
9) Cartel – Tema: Effetti della passe sulla psicoanalisi in intensione (14 giugno 2021) 
Più-uno : Bernard Toboul - brtb@hotmail.fr  
Chantal Degril - chantal@lindisriver.co.nz 
Matias Laje - matiaslaje@gmail.com 
Leonardo Pimentel - leonardoptl@gmail.com 
Agnès Metton - agnes.metton@wanadoo.fr 
Marc Strauss - strauss.m@wanadoo.fr 
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10) Cartel – Tema: Il sapere dello psicoanalista / el saber del psicoanalista / o saber 

do psicoanalista (18 giugno 2021) 
Carole Leymarie - leymariecarole@yahoo.fr 
Kristele Nonnet-Pavois - k.nonnet@hotmail.fr 
Julieta de Battista - julietadebattista@gmail.com  
Anais Bastide - nais.bastide@laposte.net  
Bárbara Shuman - Babashuman1123@gmail.com  
Più-uno : Dominique Touchon Fingermann  - dfingermann@gmail.com 
 
11) Cartel – Tema: Trasmissione / Transmisión / Transmissão (18 giugno 2021) 
Beatriz Oliveira – biaoliv@uol.com.br  
Beatriz Maya - belemare@gmail.com 
Eliane Pamart - eliane.pamart@orange.fr  
Tatiana Assadi - tatiassadi@uol.com.br 
Più-uno : Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
12) Cartel – Tema: Non c’è estensione senza intensione (21 giugno 2021) 
Più-uno : Trinidad Sánchez-Biezma de Lander - mtlander@hotmail.com  
María Jesús Díaz - mjdiazg6@gmail.com  
Carmen Lafuente - clafuenteballe@gmail.com  
Beatriz Maya - belemare@une.net.co  
Andrea Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
 
13) Cartel – Tema: Fini di analisi (21 giugno 2021)  
Più-uno : Mikel Plazaola - mplazaolacloud@me.com  
María Laura Cury - mlcsilvestre@uol.com.br  
María Luisa Rodriguez - mlrmarialuisarodriguez@gmail.com  
Rebeca García Sanz - rebegarciasanz@gmail.com  
Tereko Zaballa Ramos - terekozaballa@gmail.com  
Juan del Pozo Garicano - jidelpozo@telefonica.net  
 
14)  Cartel – Tema: funzione del dire – função do dizer - función del decir (21giugno 

2021) 
Christophe Charles - christophe.charles4@wanadoo.fr  
Andrea Fernandez - ahfernandes03@gmail.com 
Bruno Geneste - bruno.geneste@gmail.com 
Glaucia Nagem de Souza - glaucia.nagem@uol.com.br 
Rithée Cevasco - ritcev@yahoo.fr 
Più-uno : Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
15) Cartel – Tema: La nuova tirannia del sapere (23 giugno 2021) - Membri del LIPP 
Sara Rodowicz Slusarczyk - sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com 
Cora Aguerre - coraguerre@gmail.com 
Vera Pollo - verapollo8@gmail.com 
Philippe Madet - philippe.madet@gmail.com 
Più-uno: David Bernard - dabernard2@yahoo.fr 
 

 
16) Cartel – Tema: Che fare della passe - Que-hacer del pase (18 giugno 2021) 
María de los Ángeles Gómez - mgomez.caribe@gmail.com    
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Rosa Escapa - rosaescapa@gmail.com  
Sophie Rolland-Manas - sophie.rolland@dbmail.com  
Maria Antonieta Izaguirre - maria_izaguirre@yahoo.com    
Più-uno : Vicky Estevez - vickyestevez@free.fr 
 
17) Cartel – Tema: La fine dell’analisi (12 agosto 2021) 
Marina Severini - marinaseverini3@gmail.com 
Clara Cecilia Mesa - claraceciliamesa@gmail.com 
Viviana Gomez - licvgomez@gmail.com 
Silvia Quesada - sgquesada@hotmail.com 
Annalisa Bucciol - annalisa.bucciol180@gmail.com 

 
18) Cartel - Tema: Messa in prospettiva della nozione di lalangue con gli altri livelli 

del linguaggio inconscio. Interrogazione sulla sua concettualizzazione e sui suoi 
effetti nelle cure. (4 settembre 2021) 

Più-uno : Zehra ERYÖRÜK - zehra.eryoruk1@gmail.com 
Léla CHICKANI - lela.chikhani.mail@gmail.com 
Gabriel LOMBARDI, gabrielombardi@gmail.com 
Ana Laura PRATES, apratespacheco@gmail.com 
Bernard TOBOUL, brtb@hotmail.fr 
 

19) Cartel-Tema: Il cartel come luogo ed esperienza di un transfert di lavoro 
internazionale (14 ottobre 2021) 

Più-uno : Coralie Vankerkhoven -  coralie_vkk@yahoo.com 
Esther Morere Diderot – e_diderot@hotmail.com 
Ali Tissnaoui – ali.tissnaoui@gmail.com 
Sheila Skitnevsky Finger – skitfinger@gmail.com 
Miriam Pinho  –miriampinho@yahoo.com 
 

20) Cartel – Tema: L’ a-effetto (7 novembre 2021)  
Più-uno : Cecilia Randich - cecilia.randich@gmail.com  
Adriana Bruschi - adribruschi@gmail.com  
Alejandra Noguera - alejandranoguera41@hotmail.com  
Célia Fiamighi - celia.fiamenghi@uol.com.br 
Ivan Viganò - ivan.vigano@gmail.com 
 
21) Cartel-Tema: L’analista come prodotto dell’analisi e suo legame alla Scuola 

(intorno alla “Nota Italiana” e al commento di Colette Soler) (27 gennaio 2022). 
Più-uno : Diego Mautino - studio@diegomautino.191.it 
Lia Silveira - silveiralia@gmail.com 
Claire Parada claireparada@gmail.com 
Chico Paiva chicopf@yahoo.com.br 
Kristèle Nonnet-Pavois k.nonnet@hotmail.fr 
 
22)Cartel-Tema: Il corpo alla fine (3 febbraio 2022) 
Più-uno : Gabriela Zorzutti gabrielazorzutti@gmail.com 
Dyhalma Ávila López dnavila@psicoa.com 
Liora Stavchansky liorastavchansky@gmail.com  
Gabriela Costardi gabicostardi@hotmail.com  
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23)Cartel-Tema: Fine d'analisi (16 marzo 2022) 
Più-uno : Margarita Santiso – msantiso@copc.cat  
Pedro Alvarez pedroalvareznit@gmail.com 
Marcia de Assis marcia.assis@gmail.com 
Isidre Bosch iboschva@copc.cat  
Roseli Rodella de Oliveira rrodella@gmail.com  
 
24)Cartel-Tema: Corpus (20 marzo 2022) 
Più-uno : Ida Batista de Freitas : idafreitas55@gmail.com 
Esther Jiménez: esther.jgarriga@gmail.com 
Alejandro Rostagnotto : alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar ; rostagnotto@gmail.com 
Franc Estevez Roca : francestevezz@hotmail.com 
Maria Cláudia Formigoni : mclaudiaformigoni@gmail.com 

 


