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VIVERE, SOFFRIRE, GUARIRE: DIALOGO FILOSOFICO E PREVENZIONE
Conferenza pubblica a Fossano il 4 novembre 2009

Mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 20,45 presso la sala conferenze della
Società di Mutuo Soccorso di Fossano (Via Roma 74) il Centro Studi sul
Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo organizza una conferenza
dialogata sul tema “Vivere, soffrire, guarire. Il dialogo filosofico come
esperienza di emancipazione”, rientrante nel progetto “Pratiche filosofiche e
cittadinanza riflessiva”, sostenuto dalla Fondazione CRF. Il progetto, che ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Fossano, è realizzato in collaborazione
con il CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) di Roma e il Liceo
“Vasco” di Mondovì. Interverranno all’incontro Cristina Bergo (Psicologa di
comunità) e Pierpaolo Casarin (formatore, CRIF). Introduce Roberto Franzini
Tibaldeo (CESPEC). L’ingresso è libero.
Il dolore e la sofferenza sono esperienze che tutti hanno modo di sperimentare
nel corso della propria esistenza. Così vale anche per la malattia, sebbene non tutti ne
siano colpiti alla stessa stregua. La vulnerabilità e la fragilità dell’esistenza sono alcuni
dei caratteri che evidenziano la nostra comune appartenenza alla condizione umana. Il
rischio insito in queste esperienze-limite è che il paziente si chiuda in sé stesso. La
malattia diventa allora dispositivo di automutilazione del desiderio e di isolamento.
Agli operatori socio-sanitari si presenta così la possibilità e il dovere di intervenire,
affinché la qualità di vita del paziente non venga privata della sua essenziale
relazionalità. Tra le metodologie attualmente sperimentate in Italia, ve ne sono alcune
che tentano di raggiungere questo obiettivo mediante la pratica del dialogo filosofico e
della ricerca filosofica comunitaria. Queste buone pratiche saranno illustrate nel corso
dell’incontro dalla psicologa di comunità Cristina Bergo e dal formatore Pierpaolo
Casarin del CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) di Roma.
Nella seconda parte della serata il pubblico intervenuto avrà la possibilità di
dare vita a un’esperienza di ricerca filosofica comunitaria e di sperimentare la
metodologia di discussione filosofica ideata anni or sono da Matthew Lipman e il cui
acronimo “P4C” può essere letto sia come “Philosophy for Children” sia come
“Philosophy for Community”.
I prossimi incontri
Il ciclo “Pratiche filosofiche e cittadinanza riflessiva” proseguirà con i seguenti
incontri:
1. “Filosofare insieme: un’esperienza imprescindibile per la formazione
del cittadino riflessivo”: incontro con il filosofo Antonio Cosentino e
presentazione del suo volume Filosofia come pratica sociale. Comunità di
ricerca, formazione e cura di sé – Apogeo, Milano, 2008 –; interverranno,
insieme all’autore, Sergio Carletto e Roberto Franzini Tibaldeo del CESPEC.
Cuneo, “L’Ippogrifo Bookstore”, corso Nizza 1, 18 novembre 2009, ore
18;
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2. “Partecipazione come ingrediente fondamentale della convivenza
democratica in città”: incontro con il sociologo Alfredo Mela e l’architetto
Daniela Ciaffi (Politecnico di Torino e autori del volume La partecipazione.
Dimensioni, spazi e strumenti – Carocci, Roma, 2006) e Pierpaolo Casarin
(CRIF). Fossano, Sala conferenze della Società di Mutuo Soccorso, via
Roma 74, 1 dicembre 2009, ore 20,45.
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