
FARE UMANITÀ: LE PROFESSIONI DI CURA E LA
FORMAZIONE DELLE IDENTITÀ

(Lanciano, 6 novembre 2014)

Presentazione
Cosa  vuol  dire  prendersi  cura  degli  altri?  Vuol  dire  fare  esperienza,  produrre  un
fenomeno,  creare  un  luogo:  quello  della  relazione  che  nasce  nel  qui  ed  ora
dell'esperienza vissuta e affonda le sue radici in qualcosa di più antico e profondo. La
relazione di cura non si esaurisce con il raggiungimento di un risultato ma produce
conseguenze in ambiti dell'esistenza che non siamo abituati a considerare.
In questo seminario i partecipanti avranno l'occasione di riflettere attorno al tema
della cura attraverso spunti di respiro antropologico e semantico; verranno analizzati
alcuni aspetti di complessità e ambivalenza sottesi alle relazioni di aiuto al fine di
descrivere  come  la  singola  e  specifica  azione  professionale  sia  soltanto  un
epifenomeno dell'esperienza di cura. 
In tal senso verrà stimolata la riflessione dei professionisti che si prendono cura degli
altri:  la  cura  come  “fare  umanità”  prendendosi  cura  di  essa,  stando  accanto  e
accompagnando l’altro senza porsi al centro della relazione di aiuto; la cura come
luogo in cui si struttura una relazione che modifica, plasma, trasforma l’identità di
chi è curato.

Un'occasione  importante  di  incontro  e  condivisione  partendo  da  un  significativo
contributo culturale per quanti ritengano di vitale importanza il trattare gli aspetti
qualitativi del proprio lavoro.

 Destinatari
Il  seminario si  rivolge  a  tutti  coloro che svolgono (o  aspirano a  svolgere,  perché
ancora in formazione) a titolo professionale una attività finalizzata al cambiamento



delle condizioni di vita, di salute, di istruzione di altre persone o della collettività:
assistenti  sociali,  medici,  infermieri,  psicologi,  counselor,  insegnanti,  educatori,
operatori socio sanitari, operatori di comunità,… 

Conduttore
Felice  Di  Lernia,  antropologo  (membro  della  Società  Italiana  di  Antropologia
Medica). Da oltre venticinque anni si occupa di pratiche di cura in ambito medico,
socio-sanitario,  psicopedagogico  e  scolastico.  Formatore  senior,  supervisore,
ricercatore  e  blogger.  Dirige  il  Centro Disturbi  Cognitivi  VILLA NAPPI  di  Trani  e  il
Centro Studi Télos della Cooperativa Sociale Oasi2. Ha pubblicato, tra le altre cose,
"Ho perso le parole: potere e dominio nelle pratiche di cura" (edizioni La Meridiana).  

Sede 
Il  seminario si svolgerà il 6 novembre 2014 dalle 15.30 alle 19.30 presso il salone
d'onore  della  Casa  di  Conversazione  sita  a  Lanciano  in  Piazza  Plebiscito,  e  si
articolerà in una parte teorica ed in una esperienziale . 

Iscrizione e costi
Il seminario è a numero chiuso; l'iscrizione è obbligatoria entro il 4 novembre 2014.
Per  prenotarsi  è  necessario  inviare  una  mail  con  i  propri  dati  personali  (nome,
telefono,  e-mail,  qualifica  e  professione  ed  eventuale  richiesta  crediti  formativi)
all'indirizzo: prenotazioni@ilnoceforma.it.

Il  costo  del  seminario  è  di  10  €,  come  contributo  alle  spese  organizzative  e  di
segreteria.

Info
Per informazioni sul seminario si può visitare il sito:  www.ilnoceforma.it; o scrivere
all'indirizzo e-mail: info@ilnoceforma.it.

http://www.ilnoceforma.it/
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