
REGOLAMENTO INTERNO 2012/2014 
Stabilito dal CIG all’inizio del 2011 !!!

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA PASSE !
1 . La lista dei passeurs. 
Questa è stabilita in ogni dispositivo dalle commissioni locali incaricate della Garanzia. Queste la 

trasmettono al CIG che tiene la lista per l’insieme dei dispositivi, menzionando l’analista e la data delle 
proposizioni. !

2 . Le tappe del funzionamento del dispositivo. 
Le domande di passe sono ricevute localmente dalle Segreterie locali della passe che stabiliscono inoltre 
la lista dei passeurs. 
Il candidato è ricevuto da un membro della Segreteria locale della passe, il quale ne riferisce alla sua 

Segreteria, che accetta o declina la domanda. Il segretario trasmette la risposta della sua Segreteria al 
candidato permettendogli eventualmente di sorteggiare i suoi passeurs. 

Per l’AL-N e Sud, collegate ai dispositivi del Brasile, in ragione delle distanze, ogni candidato è ricevuto 
da due persone: per l’AL-N il membro del CIG delle zona (Beatriz Zuluaga) e il membro del CIG precedente 
(Mario Brito).  

Per l’AL-S il membro del CIG delle zona (Silvia Migdalek) e il membro del CIG precedente (Gabriel 
Lombardi).  

Un passant può, se lo considera opportuno, rifiutare un passeur e sorteggiare un altro nome. 
Quando la sua testimonianza è finita, il passant informa il/la Segretario/a. 
I Segretari della passe trasmettono ai segretari del CIG, man mano: 
-  la lista di domande di passe; 
- la lista delle passes effettivamente intraprese dopo l’intervista dei candidati con un membro della 

Commissione locale, con il nome dei due passeurs, e ogni informazione necessaria per l’assegnazione del 
cartello. (Cfr. Altre disposizioni); 

-  l’annuncio delle passes finite. 
Il CIG s’incarica di indirizzare le passes verso uno dei cartelli della passe tenendo conto delle lingue e 

delle incompatibilità. Queste sono da valutare in ogni caso dal CIG. Sarebbe opportuno evitare la presenza 
nel cartello: dell’analista del passant, di chi esercita la funzione di controllo, eventualmente di un analizzante 
attuale dello stesso analista, e anche, a volte, le persone troppo prossime. !

Quando il cartello si è pronunciato: 
Trasmissione delle risposte dei cartelli della passe. 

- Il cartello redige all’indirizzo del passant alcune linee circoscritte e precisamente adattate al suo caso, che 
trasmette anche al CIG. 
- Un membro del cartello trasmette questo testo al passant, direttamente quando è possibile, altrimenti per 
telefono. Il passant può, se lo desidera, incontrare in seguito un altro membro del cartello. 
- La risposta Sì/No è comunicata per il suo archivio alla Segreteria del CIG e alla Segreteria della passe 
riguardata. !

La Segreteria del CIG (composta da due segretari del CIG) tiene il Quaderno di tutte queste tappe, 
informa il CIG sulle passes da studiare e trasmette per ogni passe, arrivato il momento, la risposta del 
cartello della passe e la sua composizione, al Segretario del DEL locale corrispondente. 

Il CIG trasmette l’insieme di queste regole di funzionamento alle diverse segreterie locali. !
3. I cartelli della passe: 
Tre cartelli sono stati costituiti per sorteggio, per una durata di due anni. Questi sono incaricati di 

deliberare sulle passes e di lavorare all’elaborazione attesa. 
Ognuno dei tre cartelli include un membro della Spagna, un membro dell’ America del Sud, tre membri 

francesi. !
4 . Altre disposizioni: 



Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeurs come lo prevede il testo dei «Principi». Lo fanno nel 
momento in cui sembra loro opportuno, alla Commissione locale incaricata dalla segreteria della passe della 
loro zona o della zona alla quale sono collegati per i dispositivi di Scuola. Ogni commissione può anche 
rivolgersi agli AME, in particolare agli AME dei Forum collegati. !
Le Segreterie della passe fanno sorteggiare i loro passeurs ai passants su una lista di passeurs includendo 
quei passeurs che non hanno ancora delle passes in corso, oppure, che ne hanno di meno. !
I passeurs devono necessariamente essere della stessa lingua del passant, o di una lingua che il passant 
parla, ma non necessariamente dello stesso luogo. !
Il mandato di un passeur è limitato a due anni. !
Sarebbe anche necessario che le commissioni locali si assicurino che il passant che sorteggia i suoi passeurs 
sia pronto per cominciare immediatamente la sua testimonianza, senza indugio, e curi che la testimonianza 
non si prolunghi indefinitamente. !!
LA GARANZIA !
La composizione della Commissione internazionale d’accreditamento degli AME 
Nel secondo anno del suo mandato il CIG compone al suo interno la Commissione internazionale 
d’Accreditamento degli AME. La sua composizione rispetta una certa proporzionalità in relazione al numero 
di membri della Scuola in ogni zona. La lista dei nuovi AME è pubblicata a giugno/luglio di questo secondo 
anno. 
  
Funzionamento 
All’inizio della sua assunzione d’incarico, il CIG ricorda alle commissioni locali i compiti che spettano loro, 
quanto ai criteri e alla raccolta delle informazioni sugli AME possibili, in particolare nelle zone collegate a 
un dispositivo. 
Le Commissioni locali per la garanzia trasmettono continuamente le loro proposte d’AME per il loro 
dispositivo. 
Dal canto suo, la Commissione d’accreditamento internazionale stabilisce una volta all’anno al massimo la 
nuova lista degli AME. !
CIG 2012/2014 
10 membri per il Dispositivo Francese e collegati: 

Sidi ASKOFARÉ, David BERNARD, Michel BOUSSEYROUX, Vicky 
ESTEVEZ, Lydie GRANDET, Françoise JOSSELIN, Claude LÉGER, Agnès 
METTON, Bernard NOMINÉ, Patricia ZAROWSKY  

2 membri per la Spagna: 

Cora AGUERRE, Ramon MIRALPEIX  

1 membro per l’Italia: 

Mario BINASCO 

3 membri per l’America del Sud  

Maria Vitoria BITTENCOURT (Brasile), Silvia MIGDALEK (Argentina), Beatriz 
ZULUAGA (AL-Nord) 

SEGRETARIATO 2012/2014 : 

Sidi ASKOFARÉ (Europa) e Maria Vitoria BITTENCOURT per l’America del Sud 
(Brasile, AL-Nord e Argentina) 



COMPOSIZIONE DEI CARTELLI DELLA PASSE 2012/2014 :  

Tre cartelli saranno in funzione per la durata di due anni: 
Cartello 1 Cora AGUERRE (Spagna), Maria Vitoria BITTENCOURT (Brasile), 
David BERNARD (Francia), Claude LÉGER (Francia), Agnès METTON (Francia) 
— Plus Un: Claude LÉGER (Francia) 

Cartel 2 Lydie GRANDET (Francia), Vicky ESTEVEZ (Francia), Bernard 
NOMINÉ (Francia), Mario BINASCO (Italia), Beatriz ZULUAGA (AL-Nord) — 
Plus Un: Vicky ESTEVEZ (Francia) 

Cartel 3 Françoise JOSSELIN (Francia), Michel BOUSSEYROUX (Francia), Sidi 
ASKOFARÉ (Francia), Patricia ZAROWSKY (Francia), Ramon MIRALPEIX 
(SpagnA), Silvia MIGDALEK (AL-Sud) — Plus Un: Silvia MIGDALEK (AL-
Sud) 

!
COLLEGIO D'ANIMAZIONE E ORIENTAMENTO DELL'ÉCOLE (CAOE): 

Sidi ASKOFARÉ, Maria Vitoria BITTENCOURT, Cora AGUERRE et Beatriz 
ZULUAGA. !!

LE COMMISSIONI LOCALI DI SCUOLA 2012/2014 !
L’ammissione dei membri della Scuola 
A) L’articolazione tra l’ammissione al Forum e alla Scuola. 
La regola che consiste a entrare in primo luogo al Forum e in secondo luogo alla Scuola sembra dover essere 
mantenuta. Deve tuttavia essere applicata con cautela e in casi eccezionali si può prospettare un’ammissione 
simultanea al Forum e alla Scuola. 
B) La questione dei criteri è stata ripresa ed ha portato ai seguenti suggerimenti: 

− Due colloqui o un colloquio con due persone non sembrano troppi. 
− Si tiene conto della partecipazione regolare alle attività del Forum o del polo, in particolare ai 

cartelli, ed eventualmente al Collegio Clinico al quale il candidato appartiene. 
Ma la questione d’una più ampia partecipazione alle attività nazionali, come per esempio le Giornate, deve 
essere presa in conto. 
A partire dal momento in cui la nostra Scuola si dota di dispositivi internazionali, la dimensione 
internazionale non può essere ignorata. Occorre come minimo che in occasione del primo incontro questa 
dimensione sia presentata al candidato che l’ignorasse affinché egli sappia, prima del suo secondo incontro, 
dove si propone di entrare. 

− I lavori pubblicati in seguito a delle Giornate, inter-cartelli, ecc. sono un fattore oggettivo 
dell’implicazione del candidato da tenere in conto. 

− La consultazione dell’analista o di chi esercita la funzione di controllo non può costituire un obbligo. 
Sta alla Commissione di giudicare se, in tale o talaltro caso, può essere opportuna. 

C) Condizione d’ammissione come membro della Scuola dei membri dei Forum collegati al dispositivo 
Francia: 

La condizione generale per ammettere un membro della Scuola appartenente a un dispositivo collegato 
è che si conosca a sufficienza la sua formazione analitica. Cosa che si può fare soltanto attraverso le seguenti 
modalità: l’analisi con un membro della Scuola, oppure, su proposta fatta attraverso la Commissione 
d’accoglienza nel corso del colloquio d’ammissione, l’entrare nella procedura della passe. Il controllo può 
fare da complemento, ma non basta. 

Sulla base di queste condizioni generali, la CAG dà evidentemente delle risposte convenienti ad ogni 
caso. 

Peraltro, se uno di questi candidati ha fatto la passe e non è nominato AE, il cartello che ha ascoltato la 
sua testimonianza, può eventualmente proporre la sua ammissione come membro della Scuola. 



Due Commissioni: 

Commission de l’accueil et de la garantie (CAG) per l’ammissione dei membri e la garanzia (passe e AME):  

Nicole BOUSSEYROUX, Anita IZCOVICH, Luis IZCOVICH (secrétaire), 
Pascale LERAY, Anne LOPEZ, Albert NGUYÊN, Marc STRAUSS 

Commission de l’option épistémique, COE:  

                     Patricia DAHAN 

SPAGNA  

D.E.L de la Asociación EPFCL-Forum Opció Escola (F.O.E. de Barcelona) y el Foro Psicoanalítico de 
Galicia 

Comisión Epistémica y de Admisión: 

Ma. Eugenia Lisman, Teresa Trias, Rosario del Cerro 

DEL 7 

Comisión de Admisión y Garantia :  

Ana Alonso, M. Luisa de la Oliva, Manel Rebollo 

Comisión Epistémica: 

Palmira Dasi, Xavier Oñativia, Rosa Roca. Coordinatrice du DEL7 : Maria 
Luisa de la Oliva  

ITALIA 

Forum Psicoanalitico Lacaniano - FPL Italiano  

 Commissione Locale Epistemica di Accoglienza e Garanzia (CLEAG):  
BLASCOVICH Moreno, DAVANZO Annalisa, GERBAUDO Renato, MAIOCCHI Maria Teresa, 
MARONE Fulvio✝ 

AMERICA LATINA DEL NORD 

Comisión Epistémica Local : 

Foro de Medellín: JARAMILLO ZAPATA, Jorge Iván; Foro de Pereira: ARANGO 
ARIAS Ana Lucía; Foros Valencia y Caracas Venezuela: DE ARMAS SCACCIA 
Edoardo; FCL de Puerto Rico: AROSEMENA MUÑOZ Silvia. 

Comisión de Admisión Local : 

Foro de Medellín: PELÁEZ JARAMILLO Gloria Patricia; Foro de Pereira: 
PALACIO COLORADO Mónica María; Foros Valencia y Caracas Venezuela: 
IZAGUIRRE María Antonieta; FCL de Puerto Rico: GOMEZ ESCUDERO María 
de los Ángeles. 

!



ARGENTINA 
Comisión de admisión y recepción local: 
Gladys Mattalia (FCL Tucumán/Salta/La Rioja), Alfredo Sclani (LA PLATA), Silvia Migdalek 
(FARP), Susana Bedzjián (NOA), Gabriela Attene (FPBA) 
Comisión Epistémica local :  
Viviana Gómez (FPBA), Ana Díaz Patrón (FCL Tucumán/Salta/La Rioja), Florencia Farías (FARP), 
Mariel Santos (NOA), Stella López (LA PLATA) 

BRASILE 

Comissão Local Epistémica de Acolhimento e Garantia (CLEAG): 

Andréa Hortélio Fernandes, Angela Mucida, Beatriz Oliveira Sandra Berta, Zilda Machado. !


