MILANO - AIEMS
Promotore: AIEMS - Associazione Italiana epistemologia e metodologia sistemica
In collaborazione con: PHILO - Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche
GRASS - Laboratorio di Pratiche e Sguardi Sistemici in Contesti Educativi
CENTRO BATESON - Centro per la Mediazione Sistemica Gregory Bateson

e con la partneship scientifica del DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE, Università di Milano Bicocca
Referente scientifico per l'Università Bicocca: Laura Formenti
L’Aiems, nata nel 2008 per iniziativa di persone provenienti da diversi ambiti disciplinari con l'intento di favorire riflessioni di tipo sistemico,
considera quelli della salute e dell'educazione come i propri contesti di riferimento, promuove convegni e seminari con l'obiettivo di
approfondire e diffondere l'approccio sistemico. Pubblica, sul proprio sito (www.aiems.it) la rivista telematica scientifico-culturale
“Riflessioni Sistemiche”. Collabora con Dedalo '97 nella realizzazione del Festival della Complessità e, dal 2012, all’edizione della collana
“Quaderni della Complessità” edita da Guaraldi Editore .

CULTURA, CULTURE E SISTEMI
Giornata d’incontro per esplorare la complessità dei sistemi culturali in cui viviamo a partire dal dialogo, attraverso approccio sistemico, tra
differenti sguardi disciplinari.
L’evento, oltre a proporsi come spazio di riflessione sul tema del “contatto” tra culture oggi, desidera essere l’occasione per mostrare la
valenza pratica, ossia trasformativa, dell’approccio sistemico alla contemporaneità.



lunedi 7 luglio

Mattino
ore 8,30 - 12,30 presso Università Milano Bicocca

Verranno narrate alcune sperimentazioni ed esperienze che forniranno da spunto per dialogare sulle possibilità dell’epistemologia sistemica
di illuminare il presente per osservare e vivere il mondo in un’ottica differente
Apertura dei lavori a cura di Laura Formenti - Professore di Pedagogia Generale e sociale presso l'Università Milano Bicocca e Presidente di
ESREA (European Society for Research on the Education of Adults, www.esrea.org).
Coordinamento dei lavori a cura di Rosita Marinoni - Co-responsabile del working-group AIEMS di Milano e Direttore del Centro Bateson
Culture di cittadinanza, governance e Pubblica Amministrazione
Marianella Sclavi - Esperta di mediazione dei conflitti e dei processi interculturali.
Salute e sistemi sanitari attraverso la lente della complessità
Antonio Bonaldi - Medico e Esperto in Sanità Pubblica e organizzazione Sanitaria.
Il bastone del cieco. Alcune buone ragioni per ripensare i confini dell'individuo
Massimo Giuliani - Psicoterapeuta, docente ed esperto in terapia della famiglia
Marco Castiglioni - Chairman - Professore Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa",
Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Pomeriggio
ore 14 - 17,30 presso Università Milano Bicocca

Sono previsti diversi spazi laboratoriali, afferenti a diverse aree disciplinari, all’interno dei quali i partecipanti saranno chiamati in prima
persona a mettersi in gioco, in piccolo gruppo, per costruire un nuovo sguardo alla complessità dei sistemi culturali in cui viviamo. Inoltre è
previsto un momento conclusivo di condivisione in plenaria.

Workshop ore 14 - 16
Composizione di differenti gruppi di lavoro a carattere laboratoriale. I partecipanti saranno coinvolti in conversazioni generative a partire da
comunicazioni stimolo a cura dei conduttori delle attività. I laboratori partiranno con l’esplorazione di situazioni e azioni concrete, in vari
ambiti disciplinari, anche attraverso la proposta di esercizi pratico-epistemologici.
Area Intercultura - L’approccio sistemico pluralista nella relazione di aiuto con la popolazione migrante
Cecilia Edelstein, Shinui - Centro Di Consulenza Sulla Relazione Scuola Di Counseling Sistemico Pluralista Corso Di Mediazione Familiare.

Area Psicoterapia Familiare - Strumenti non verbali per lavorare con complessità e generare auto riflessività
Antonio Caruso e Valentina Iori - Centro PantaRei – Formazione e Consulenza per gli individui e i sistemi umani.
Area Educazione - L’educatore e la sua capacità di farsi da p’Arte
Andrea Prandin e Luraschi Silvia - consulenti pedagogici e componenti di Grass “Laboratorio di pratiche sistemiche e sguardi sistemici in
contesti educativi”.
Area Formazione - La metafora che noi siamo: le connessioni tra orientamento e formazione sistemica
Alessia Vitale e Andrea Galimberti - ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa", Università degli Studi di
Milano-Bicocca componenti del gruppo di ricerca “Frogs, Formazione e Ricerca su Orientamento e Guidance nella prospettiva Sistemica”
che si dedica allo studio dei processi, dei sistemi e dei contesti dedicati all’orientamento.
Area Ecologica - Mappe per Giocare, Giocare per Mappe, un’ attività laboratoriale
Luca Morini - dottorando del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa", Università degli Studi di Milano-Bicocca e
componente del Laboratorio di Ecologia Sociale fondato dal Prof. Walter Fornasa.
Area Cooperazione Internazionale - L’infanzia come risorsa e opportunità per diventare "più grandi”
Pippo Costella - fondatore della sezione nazionale italiana di Defence for Children International.
Area Filosofica - Esercizi di Natura e profondità. Connessioni tra psicologie sistemiche e pratiche filosofiche
Alessandra Indelicato e Alice Venditti - Philo, Scuola di Pratiche Filosofiche.
Area Narrativo-Cinematografica - Uno sguardo (d)ai film. Il riflesso del cinema, il cinema per rifletterci
Federica Jorio - dottoranda del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa", Università degli Studi di Milano-Bicocca e
componente del "Gruppo di Ricerca sulle Trame Educative" coordinato dalla Prof.ssa Emanuela Mancino.

Dialoghi sulla complessità: “Danza tra parti interagenti" ore 16 – 17.30
Confronto e condivisione in plenaria tra partecipanti, conduttori e relatori a cura della Prof.ssa Laura Formenti con il contributo del Prof.
Ivano Gamelli.

