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Il tema che connette gli appuntamenti di questa nona edizione è “Empatia e confini. Un gioco di orizzonti”.
Tra l’appartenere e il differenziarsi, tra i legami e l’autonomia, si giocano le relazioni umane.
In quanto capaci di empatia, noi umani possiamo comprenderci e amarci, in quanto capaci di definire limiti e
confini, possiamo rispettarci e restare soggetti liberi.
Per costruire gli incontri abbiamo ragionato su sollecitazioni letterarie, psicologiche, umanistiche, partendo dalle
nostre diverse professionalità e personali sensibilità ed esperienze.
27/10/2016 Verso di te con il mio verso
con Giuliana Gattari
10/11/2016 Tra limite e dono, incontrarsi
con Francesco Delicati
24/11/2016 I paradossi del web
con Massimiliano Cappelletti
15/12/2016 La voce oltre i confini della voce
con Claudia Fofi
12/01/2017 Empatia: muri, confini e passaggi della relazione
con Michele Bianchi
19/01/2017 Dentro e fuori: riflessione sui confini attraverso le
artiterapie, con Silvia Macchioni - Elisabetta Forghieri
26/01/2017 Dentro di me e accanto a te - scritture a margine del
foglio (e oltre), con Marina Biasi
09/02/2017 Empatia: incontrarsi al confine del contatto
con Letizia Cardinali
16/02/2017 Ai confini in un'invisibile rete preziosa
con Simonetta Spitella
23/02/2017 I sei passi dell’incontro - stare con gli altri senza perdere se stessi
con Rosella De Leonibus
09/03/2017 “Buoni confini fanno buoni vicini” - quando i confini sono necessari per lo sviluppo del sé e delle relazioni
con Chiara Cottini
16/03/2017 La coppia e i suoi confini
con Fiammetta Mosconi
23/03/2017 Con.fine: tornare a casa per abitare l’umanità
con Alessia Fabbri
06/04/2017 Io – l’altro: empaticamente vicini-lontani
con Cecilia Monacelli
27/04/2017 Il peso dello stigma: riflessioni sull’obesità
con Maddalena Bazzoli
04/05/2017 Il potere dell’empatia: un gioco, una strategia
con Silvana Pampanelli
18/05/2017 Con-fine, Senza-fine: empatia e meditazione
con Meskalila Nunzia Coppola
25/05/2017 Empatia e Simpatia: trova le differenze
con Maria Lo Bianco
Gli incontri si terranno di giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
presso la Sede Umbra di CIFORMAPER, in via Enzo Valentini, 4 Perugia - Madonna Alta
Partecipazione gratuita - è gradita la prenotazione
Info e prenotazioni: tel. 075 5003036 (dal lun. al ven. 9-13 e 14-17) - e-mail: r.deleon@tin.it

