con il patrocinio di

presenta

finzione - realtà - illusione - speranza - dubbio - futuro - felicità
ecco le parole chiave di questo ciclo di incontri web di preparazione ad un convegno

ottobre – febbraio 2020/2021
In un mondo sempre più caotico e insensato, animato da egoismi e indifferenza, dove sempre più le
persone cercano certezze, rincorrono la convenienza ad ogni costo, cercano la felicità, almeno una parvenza, nel contempo rifuggono la pratica del dubbio e la ricerca della verità, dove fingere è apparire, e
quindi, illudersi di essere, immaginando di raggiungere l’isola che non c’è. Allora, forse, risulta utile
l’impegno in un laboratorio di pensiero dove il comunicare ha il valore autentico del confronto fra persone consapevoli. Uno spazio per intraprendere un percorso di esplorazione del vissuto umano per trovare qualche traccia, qualche indizio che suggerisca, se non una possibilità di intravedere la felicità,
almeno di curare la parola e il pensiero, per avviare la ricerca dei significati e del senso del vivere degno di una comunità onesta e responsabile. Ed è con questo spirito che avvio il progetto attuale invitando relatori e partecipanti a contribuire alla discussione con riflessioni e commenti, prima, durante e
dopo gli incontri, per realizzare una raccolta da pubblicare e magari stampare. Il ciclo, che intende essere la preparazione ad un auspicabile convegno in presenza, inizia con i primi tre incontri dedicati alla
testimonianza della realtà della cura e la società e prosegue poi con le riflessioni indicate.

www.inferweb.net

programma
02-10

Provocazioni riflessive o compulsive?

- Luciano Urbani

23-10

Uomini e virus: la realtà è assurda?

- Giacomo Canova

30-10

Perché testimoniare la professione di cura?

- Valter Fascio

06-11

C’è ancora un futuro per la speranza?

- Giuseppe Goisis

20-11

La società abbisogna di cure?

- Carlo Beraldo

04-12

Quale è il destino della parola?

- Alberto Madricardo

18-12

Praticare il dubbio è utile oggi?

- Stefano Maso

08-01

La ricerca della felicità è possibile?

- Ruggero Zanin

22-01

“Entrare nella parte” per capire la realtà?

- Sabina Tutone

05-02

La felicità come via del cuore,
oltre le dicotomie dell'intelletto?

- Ornella Doria

Per i nuovi partecipanti agli incontri è necessaria l’iscrizione gratuita al Laboratorio accedendo all’area
riservata o al link nella pagina www.inferweb.net digitando le seguenti credenziali (tutto minuscolo):
utente: laboratorio

password: adesione

L’incontro web è riservato per massimo 24 partecipanti compreso il docente.
Gli incontri sono programmati per il venerdì dalle 19 alle 20, ogni quindici giorni. Ogni incontro avrà la
durata di 1 ora (40 minuti per la relazione e 20 minuti per la discussione). Per la conferma dell’iscrizione
dei nuovi iscritti all’evento è necessario partecipare ad un breve incontro per la verifica dei collegamenti.

laboratoriodipensiero@inferweb.net

www.inferweb.net

