TORINO
Promotore: Rete amici della complessità - Torino
Gruppo di persone costituitosi spontaneamente nel 2014 con l‟obiettivo di favorire il confronto sui temi della complessità, la „rete amici della
complessità‟ ha subito valutato la possibilità di aderire e partecipare al Festival della complessità, edizione 2014. Il gruppo ha scelto di
adottare un sistema autoorganizzato, che valorizzasse le competenze, la capacità di confronto, condivisione e collaborazione di ogni singola
persona cosi' da sviluppare una rete - a maglie di dimensioni variabili - utile e funzionale a sostenere l'impegno organizzativo del festival della
complessità. Sede Torino.

COMPLESSITÀ DELL’APPRENDIMENTO/APPRENDIMENTO NELLA COMPLESSITÀ



sabato 21 giugno

La consapevolezza di imparare ad imparare
psicoaperitivo - conversazione
ore 11 - 12 presso il Bistrot Turin, Via Po 21 - Torino

Psicoaperitivo con conversazione sul tema di imparare ad imparare, in cui verrà illustrata la ricerca sull‟Intervista di Esplicitazione,
caratterizzata da una metodologia specifica, connessa alle tecniche del training autogeno.
Luciano Palladino
Psicicologo e psicotearpeuta

Patto educativo tra scuola e famiglia
conversazione
ore 18 - 19,30 presso Casa Oz, corso Moncalieri 262 - Torino

Focus sull‟importanza di una partnership educativa tra scuola e famiglia. Educazione ed istruzione visti come servizio alle famiglie
imprescindibile da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, sostenuti, riconosciuti e valorizzati con particolare attenzione a
disabilità e inclusione. Insegnanti e genitori nonostante contesti e ruoli diversi condividono destinatari e finalità del loro agire muovendosi
nella complessità per un progetto comune.
Laura Onorati
Laureata in materie letterarie, counsellor sistemico, formatrice al counselling, disability manager (master alla Cattolica di Milano)
Elsa Piasentin Alessio
Tecnico di laboratorio, consigliera associazione casa oz onlus

Complessità e ricorsività sotto le stelle
presentazione libro e conversazione con gli autori
ore 11 presso libreria Torre di Babele, via Pietro Micca 22, Torino

Presentazione del libro sui concetti di secondo ordine applicati alla pratica clinica. I concetti di secondo ordine, proposti da von Foerster,
sono uno strumento logico fondamentale per un pensiero complesso

Marco Bianciardi
Psicologo e psicoterapeuta sistemico, Responsabile scientifico dell’Associazione Episteme e Responsabile della didattica dei corsi di
specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale del Centro Milanese di Torino
Umberta Telfener
Psicologa clinica, ha una formazione sistemica e cognitivista, è didatta del centro milanese di Terapia della Famiglia. Da sempre si occupa
degli aspetti epistemologici nel rapporto tra teoria e prassi e nell’operatività clinica
Sheila McNamee
Professore, Dipartimento di Comunicazione, Horton Centro di Scienze Sociali, University of New Hampshire. Autrice del testo “La terapia
come costruzione sociale”



domenica 21 giugno

Organizzazioni empatiche: apprendere sull’orlo del caos?
convers-Azione-aperitivo
ore 11 - 12,30 presso DA DEFINIRE, Torino

Attraverso letture e giochi si converserà sulle organizzazioni, come sistemi viventi in grado non solo di essere efficienti ed efficaci ma anche
di ascoltare i bisogni. Organizzazioni definite dai discussant come empatiche e capaci di apprendere ad apprendere
Stefano Ivis
Medico di medicina generale, formatore e counselor sistemico, Direttore e Responsabile area Ricerca Keiron Ass.Me.G. Veneto

Alessandra Mattiola
Counsellor e trainer sistemico, laureata in psicologia della comunicazione e in scienze politiche, è didatta presso alcune scuole di
counselling e si occupa di differenza di genere. Si definisce da tempo una curiosa, la complessità è una risposta a questo bisogno di
interrogarsi.
Roberto Aluffi
Counsellor e formatore sistemico; lavora all’interno di organizzazioni e si occupa di erogazione di servizi con particolare interesse e
attenzione verso i temi della condivisione e diffusione della conoscenza e dell’apprendimento in età adulta.
Elena Griseri
Attrice, Regista, scenografa, insegna teatro nelle scuole. Ha iniziato un percorso di formazione come counselor sistemico
Davide Daniele
Educatore Professionale e quasi Counsellor (in procinto di ultimare il percorso formativo in Counselling ad orientamento CognitivoRelazionale). Ama raccontare la complessità scrivendo storie semplici…Nel 2006 ha pubblicato "Sette storie semplici" per la casa editrice
Palomar di Bari.

Pensieri in movimento
cortometraggio e discussione partecipata
ore 17 - 18,30 presso DA DEFINIRE - Torino

Malattia e disagio: approccio integrato. Proiezione di un cortometraggio e, a seguire, discussione partecipata (elaborazione emotiva e
cognitiva dell‟esperienza). Gli individui sono sistemi aperti che, a seguito di perturbazioni interne o esterne, tendono ad uno stato di
cristallizzazione o di caos e necessita no di trovare un equilibrio dinamico (“sull‟orlo del caos”) che restituisca loro e produca benessere
Silvia Roncallo
Psicologa Clinica, abilitazione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 6504 del 27/02/2012.
Specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica presso la SPP di Torino.
Francesca Pecora
Dottoressa in Scienze dell’Educazione; Laurea Specialistica in Processi Educativi e Formazione Continua in età adulta,Master in Psicologia
delle Relazioni Professionali; Abilitazione regionale alla conduzione di Gruppi Terapeutici
Marina Molinaro
Dottoressa in Scienze Psicologiche; Operatrice di Training Autogeno di Base; Shiatsuka di Zen Shiatsu del Maestro Masunaga
Maria Assunta Patrizia Longo
Supervisor counselor-Trainer couunselor. Formatrice al counseling sistemico. Didatta presso l’Istituto Change di Torino. Per trent’anni ha
svolto la professione di Medico di Medicina Generale allenandosi quotidianamente alla complessità.

Cammini (IN)visibili.
Passeggiata creativa, non solo della mente in vie, piazze, cortili di Torino
passeggiata con letture
ore 19 - 20 presso DA DEFINIRE, Torino

Attraverso l‟ascolto di letture, l‟osservazione di luoghi, l‟espressione di riflessioni in movimento…si potranno connettere pensieri, scrivere
storie, raccogliere e tracciare segni…intrecciando cammini più o meno (in)visibili…
Monica Del Monte
Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, formatrice, educatrice professionale, ricercatrice in ambito artistico.

Incontrarsi tra il complicato e il complesso
cena al buio
ore 20 - 22 presso Chiostro del Santuario della Consolata, via Maria Adelaide 2 - Torino

Cena al buio: stimoli. riflessioni, letture al buio
tre antipasti, primo secondo, contorno, dolce. acqua e vino compresi. costo 35€ - per prenotazioni: polisportiva@uictorino.it">polisportiva@uictorino.it

Maurizio Gaido
Medico nefrologo, counsellor sistemico trainer supervisor
Giuseppe Valentini
presidente polisportiva unione ciechi e ipovedenti Torino
Ivano Zardi
vicepresidente polisportiva unione ciechi e ipovedenti Torino

