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L’Accademia nasce e opera all’interno del vasto sistema
di Casa della Carità. Fin dal principio, insieme con
l’accoglienza e la cura delle persone in difficoltà, la casa
ha posto il lavoro di ricerca e di riflessione sul disagio e
la povertà al centro della sua missione. Per elaborare e
studiare risposte al disagio, l’Accademia riunisce docenti
qualificati, operatori del sociale e soggetti dotati di specifiche competenze, che mettono a disposizione la loro
professionalità, realizzando laboratori, seminari, attività
di ricerca e di documentazione, pubblicazioni e convegni
rivolti alla cittadinanza milanese.
L’Accademia opera in collaborazione con la Fondazione
Unidea – UniCredit Foundation, il cui obiettivo è quello di
progettare e sostenere iniziative nell’ambito della solidarietà e della cooperazione internazionale, con particolare
attenzione ai settori della sanità, dell’educazione e dello
sviluppo locale. Convinta che la sola dimensione concreta
non sia in grado di offrire un contributo adeguato
nell’affrontare i problemi, la Fondazione Unidea
promuove analisi e riflessioni che permettano una
profonda conoscenza dei contesti in cui opera concretamente.
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INCONTRI APERTI
ALLA CITTÀ DI MILANO

Convegno Internazionale
Il Convegno si svolge nel mese di maggio ed ha ospitato:
Nel 2004, Zygmunt Bauman, docente presso le Università
di Leeds e Varsavia
Vivere con gli stranieri.
Nel 2005, Richard Sennett, professore alla London
School of Economics
Oltre le disuguaglianze e le differenze.
Nel 2006, Marc Augé, membro dell’École des Hautes
Études en Sciences Sociales di Parigi
Globalizzazione, urbanizzazione ed integrazione.
Per il 2007 è atteso il professor Michel Wieviorka, docente
presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di
Parigi che affronterà il tema del rapporto tra i centri
urbani e le periferie.

I lunedì dell’Accademia
Tre incontri, organizzati in collaborazione con il Piccolo
Teatro, per stimolare la riflessione sulle trasformazioni
antropologiche e sociali della città metropolitana, sui
confini e sulle emergenze, che impongono risposte
innovative.
Gli interventi partiranno dalle storie degli ospiti di Casa
della Carità, raccontate dai suoi operatori.
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Lunedì 8 gennaio 2007, ore 21.00 – Teatro Studio
Donna, madre, straniera
Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano
Chiara Saraceno, docente di Sociologia della
famiglia, Università degli Studi di Torino
Lella Costa, attrice e autrice teatrale

Lunedì 5 febbraio 2007, ore 21.00 – Teatro Studio
Diventare concittadini
Gustavo Zagrebelsky, docente di Giustizia
costituzionale, Università degli Studi di Torino
Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia
dell’emigrazione, Università degli Studi di Milano
Mauro Magatti, Preside della Facoltà di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lunedì 12 marzo 2007, ore 21.00 – Teatro Studio
Le diaspore contemporanee
Stefano Levi Della Torre, saggista
Romano Màdera, docente di Filosofia morale,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Don Giovanni Nicolini, parroco

Teatro Studio, via Rivoli, 6, Milano – MM2 Lanza
Telefono 02/72333222
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Le relazioni di cura
Nell’Anno Accademico 2007, la formazione verrà
dedicata al tema della cura, nelle sue diverse accezioni:
relazionale, giuridica, filosofica e sociale. I corsi avranno
luogo presso la Casa della Carità, a partire dal mese di
febbraio; il primo incontro introduttivo precederà una
serie di quattro lezioni previste fino alla fine di maggio.
Al termine dei corsi, i partecipanti a ciascun Laboratorio
di Ricerca produrranno un documento finale di sintesi, che
ricostruirà le tappe salienti del percorso effettuato.

La cura delle emozioni
Nel campo della salute mentale

Coordinatori: Giorgio Legnani, psichiatra; Marco
Sarno, psichiatra; Silvia Landra, psichiatra;
Stefania Borghetti, psichiatra
Giorno: lunedì
Orario: 18.30-21.30
Primo incontro: 5 marzo 2007
Date successive:
19 marzo, 16 aprile, 7 maggio, 14 maggio
Il corso si propone di analizzare le diverse accezioni della
‘cura’ in un’ottica psichiatrica, di affrontare il tema della
‘guarigione’, che assume un significato diverso a seconda
della prospettiva da cui il problema viene considerato, ma
soprattutto di dare ampio risalto a chi esprime concretamente il disagio. La riflessione parte dall’assunto che non
sia possibile fornire alcuna risposta soddisfacente, se ci si
limita al punto di vista di chi ‘presume’ di risolvere il problema. In realtà, è necessario innanzitutto ‘farsi carico’
della soggettività dell’altro, identificato in primo luogo
come una persona.
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L’etica della cura
In un’ottica filosofica

Coordinatore: Leonardo Lenzi, docente di Mediazione penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Giorno: martedì
Orario: 18.30-21.30
Primo incontro: 6 marzo 2007
Date successive:
20 marzo, 17 aprile, 8 maggio, 15 maggio
Tra le diverse angolazioni da cui è possibile affrontare il
tema del ‘prendersi cura’, la prospettiva etica ed antropologica riveste un ruolo di primo piano. Quali sono gli
aspetti filosoficamente e moralmente più rilevanti della
dimensione, profondamente umana, del tema in oggetto?
Il corso pone al centro la relazione fra le persone, valorizzando versanti quali la sollecitudine e il coinvolgimento
personale, le emozioni e i sentimenti, differenziandosi da
altre prospettive individualistiche, contrattualistiche o
utilitaristiche. Particolare attenzione sarà data all'etica del
‘prendersi cura’ nell'ambito medico e in quello delle
relazioni di aiuto, e ai rapporti fra 'cura' e 'giustizia'.
Prendersi cura e diritti
In una prospettiva giuridica

Coordinatori: Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano; Adolfo Ceretti, docente di Criminologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca;
Claudia Mazzucato, docente di Diritto penale e
penale minorile, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-21.30
Primo incontro: 8 marzo 2007
Date successive:
22 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 17 maggio
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I Laboratori si compongono di una parte più prettamente
scientifico-culturale e di un’altra volta a ricostruire, anche
alla luce dell’esperienza e del contributo dei partecipanti,
le dinamiche sociali che frappongono ostacoli al
prendersi cura. In primo luogo verrà indagata la relazione
tra il diritto ed il prendersi cura, che ha senso soltanto
all’interno di una società strutturalmente democratica. Si
farà poi riferimento ai diritti umani che rendono la ‘cura’
possibile, cioè all’uguaglianza, alla promozione della
personalità umana ed alla solidarietà sociale. Ulteriori
questioni e suggestioni saranno sviluppate a partire da
esplicite richieste dei corsisti, nella convinzione che la
persona umana è posta (dovrebbe essere posta) al centro
di qualsiasi discorso pubblico.
La cura delle reti
Dai contesti alle relazioni

Coordinatore: Fabio Folgheraiter, docente di
Metodi di servizio sociale, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-21.30
Primo incontro: 8 marzo 2007
Date successive:
22 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 17 maggio
Non tutte le reti funzionano, cioè producono cura e
benessere più e meglio delle azioni isolate di singoli
operatori o singoli enti. Il corso evidenzierà come le reti
devono essere a loro volta curate, affinché «curino»,
diventando davvero delle opzioni strategiche superiori
nella realtà sfaccettata dei sistemi locali di welfare. Ne è
la riprova l’evidenza di molti Piani di Zona, alcuni dei
quali rappresentano delle straordinarie esperienze di
«pensiero comunitario» nella programmazione dei
servizi, e altri invece un rito burocratico. Lo stesso si può
dire per molti interventi professionali, alcuni dei quali
sono fondati sulla collaborazione e su un autentico
piacere di fare assieme, altri invece, sullo spezzettamento
dei compiti e perfino sulla reciproca ostilità.
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Iscrizioni ai laboratori di ricerca
La partecipazione ai Laboratori di ricerca, giunti
quest’anno alla terza edizione, è gratuita. Per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e per le iscrizioni,
aperte fino al 15 febbraio, rivolgersi a
Massimiliano Cossi
Accademia della Carità
Via Brambilla 8/10,
Telefono: 349.8136275
E-mail: accademia@casadellacarita.org

Sito: www.casadellacarita.org
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Chi lo desiderasse, può contribuire con una donazione
in favore della Fondazione Casa della Carità Angelo
Abriani:
• c/c bancario n. 386037
ABI 2008 - CAB 1600 - CIN Z
UniCredit Banca - Ag. 200
Piazza Cordusio - Milano

Per informazioni ed approfondimenti
Accademia della Carità
Casa della Carità
Via Brambilla 8/10
Tell. 02.25.93.51 - 02.25.93.244
e-mail: accademia@casadellacarita.org
Sito: www.casadellacarita.org
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