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Lettera ai Membri 
20 marzo 2009      
            
 
 Ai Membri dell’IF-EPFCL  
 

 Caro Collega, 
il nuovo Collège d’Animation et d’Orientation de l’Ecole è stato formato secondo le disposizioni previste dal voto del 
2008 :  
 

 Esso è composto da “Quattro persone, i due segretari del CIG, più due altre persone appartenenti ad un 
altro dispositivo, da loro scelte in seno al CIG, questi quattro associando un membro scelto in ciascun 
dispositivo di Scuola incaricato di assicurare il collegamento e di collaborare con il CAOE per le attività che 
vanno previste.”  
 

 I due segretari attuali del CIG, Colette Soler per l’Europa e Florencia Farias per l’America del Sud, 
hanno scelto di associarsi a José Monseny per la Spagna e Antonio Quinet per il Brasile. 
  

 Ci spetta ora di cercar di dare un nuovo slancio al lavoro di scuola nell’insieme della comunità. 
  

 Abbiamo cominciato a mettere a punto un primo programma di lavoro per questi due anni. 
  

Per prima cosa, il primo week end di settembre,  prima del prossimo Rendez-vous di Roma nel 2010, una prima 
Rencontre della nostra Scuola di Psicoanalisi del Campo lacaniano, a Buenos Ayres, sul tema : “Come la Scuola 
orienta la pratica e la comunità analitica?”  
 

 Questo tema che annoda il problema della direzione della cura e quello della comunità di scuola 
propriamente detta, ci è sembrato propizio per ritornare, oggi, nel 2009, sulla questione di quel che la necessità di 
questa Scuola fonda sul discorso analitico, e quel che la distingue dalla vita associativa. C’è anche il vantaggio di 
toccare in questo modo i nuovi venuti come quelli che sono stati i fondatori del nostro movimento dieci anni fa.  
  

 Lungo alcune assemblee, abbiamo evocato l’interesse che ci sarebbe a centrare su temi comuni i lavori 
che perora hanno luogo nei diversi dispositivi in modo disperso. Proponiamo che questo tema sia ripreso 
nell’insieme dei seminari di Scuola, ciascuno potendolo adattare secondo il suo giudizio. Dopo la Rencontre di 
settembre diffonderemo -attraverso Wunsch e la lista elettronica- i diversi contributi, e questo potrà essere il 
lancio del lavoro comune dei seminari. 
  

 Si tratterà di riunire in seguito i testi prodotti qui e là, e lo spazio forum del nostro sito potrà accogliere 
le eventuali discussioni. 
 

 Lungo il Rendez-vous del 2010 è in programma un Symposium della passe, ma riunirà solo coloro che 
abbiano lavorato nel CIG. Uno spazio potrà essere dunque riservato, in margine a questo symposium, per fare il 
punto sulle conclusioni di questo dibattito. 
  

  Il CIG svilupperà le sue proprie iniziative, ma in quanto CAOE proponiamo di domandare a ciascun 
cartel della passe, ormai in funzione da due anni e i cui contributi sono attesi, di far circolare almeno un testo 
l’anno che raccolga eco del suo lavoro. 
  

 Infine ci sembra necessario studiare con il CIG la questione fin qui non risolta del posto che diamo agli 
AE nella Scuola, e anche di discutere con le relative commissioni il funzionamento dell’ammissione dei membri 
della Scuola nei diversi dispositivi.  
  

 Altri punti potranno apparire in seguito allo svilupparsi del lavoro, e tutti i suggerimenti sono benvenuti. 
  

 Con i nostri più cordiali saluti, 
      il CAOE 

 


