
COMUNICAZIONE  
dell’Associazione Lacaniana Internazionale – Milano 

 
L’A.L.I. Associazione Lacaniana Internazionale – Milano accoglie e diffonde volentieri 
l’appello dei colleghi belgi in un momento cruciale per la psicanalisi in Belgio che, 
speriamo, potrà far riflettere anche sulla situazione della psicanalisi in Italia. 
 
 
L’insieme delle Scuole, dei Gruppi e Associazioni di psicanalisti belgi, raggruppati nella sigla 
FABEP, ha emesso una petizione nella forma di “Appello degli psicanalisti ai parlamentari del 
Belgio”. L’appello è in rete ed è possibile firmarlo a questo link: http://bfpv.fabep.be 
 

__,_._, 
APPELLO DEGLI PSICANALISTI AI PARLAMENTARI DEL BELGIO 

 
 

Testo adottato da FABEP (Federazione delle Associazioni Belghe di Psicanalisi) – FBPV 
(Federatie van Belgische Psychoanalytische Verenigingen) il 20 ottobre 2013 
 
 
Si sta preparando una regolamentazione della psicoterapia nel quadro di una legge sulla salute 
mentale. Essa ingloba la psicanalisi. Noi, come psicanalisti, sostenitori della psicanalisi o anche 
solo perché capaci di riconoscere ciò che essa ha apportato alla cultura, domandiamo con insistenza 
che le istituzioni che finora hanno permesso e assicurato la trasmissione di questa disciplina non 
siano messe a rischio dalla regolamentazione che si sta preparando, e ciò affinché la specificità 
della psicanalisi sia riconosciuta. La psicanalisi è una disciplina a sé stante.  
 
La formazione degli psicanalisti è stata assicurata fino a oggi dalle Associazioni e Scuole che sono 
presenti in Belgio da diverse decine d’anni. In esse si svolgono una lunga analisi personale e una 
formazione permanente che accompagna tutto il corso della pratica dello psicanalista: controlli, 
supervisioni, seminari, gruppi di lavoro, convegni… Questa formazione non concerne le università, 
anche se una parte della formazione teorica può svolgersi in esse. 
 
La psicanalisi è oggi praticata da medici, da psicologi, e da persone che posseggono diplomi di altro 
tipo. È questo il caso di ciò che Freud ha chiamato psicanalisi laica. 
 
Legittimamente, domandiamo, per ciò che riguarda la formazione al di là degli insegnamenti offerti 
altrove, che le Scuole e le Associazioni psicanalitiche rimangano abilitate ad assicurare questa 
formazione specifica.  
 
ACTE PSYCHANALYTIQUE 
ASSOCIATION PSYCHANALYTIQUE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE 
CAPS FREUDIENS 
ECOLE BELGE DE PSYCHANALYSE - BELGISCHE SCHOOL VOOR PSYCHOANALYSE 
ECOLE DE PSYCHANALYSE SIGMUND FREUD 
ESPACE ANALYTIQUE DE BELGIQUE 
FORUM DU CHAMP LACANIEN DE BRUXELLES. 
FORUM DU CHAMP LACANIEN DU BRABANT 
GEZELSCHAP VOOR PSYCHOANALYSE EN PSYCHOTHERAPIE 
KRING VOOR PSYCHOANALYSE VAN DE NEW LACANIAN SCHOOL 
LE QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE 
SOCIETE BELGE DE PSYCHANALYSE – BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOANALYSE  


