
Terzo Convegno Nazionale AIEMS 

_x w|ÅxÇá|ÉÇ|_x w|ÅxÇá|ÉÇ|_x w|ÅxÇá|ÉÇ|_x w|ÅxÇá|ÉÇ|    wxÄÄt VâÜtwxÄÄt VâÜtwxÄÄt VâÜtwxÄÄt VâÜt    

 

Presentazione 

Il Terzo Convegno Nazionale dell’AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia 
Sistemiche) vuole essere un momento di ulteriore riflessione rispetto al tema della Cura, al quale è 
stato dedicato il N° 7 della rivista telematica semestrale Riflessioni Sistemiche, pubblicata presso il sito 
web dell’associazione (http://www.aiems.eu/7_numero.html). Le dimensioni della Cura verranno 
esplorate in senso filosofico, etico e pragmatico, sia nell'accezione del Care (prendersi cura), che in 
quella del Cure (curare) come tipicamente avviene nel caso della relazione curante - paziente.  In tal 
senso il Convegno AIEMS sarà orientato a mostrare almeno in parte quello che può essere l’importante 
contributo, sia sul piano epistemologico che metodologico, che l’approccio sistemico può dare alla 
costruzione di un modo nuovo ed efficace di concepire e di gestire le due questioni intrecciate della 
Salute, e soprattutto della Cura. I relatori dell’evento sono studiosi che da molti anni si occupano        
dei temi suddetti, ed il cui pensiero è fortemente radicato nell’ottica dell’interdisciplinarità e della 
complessità tipiche entrambe dell’approccio sistemico. Le loro relazioni andranno a comporre un 
potente affresco conoscitivo ed insieme operativo, che restituirà al pubblico nuovi scenari e possibilità. 
 

Relatori 

Laura Formenti                                                                                                                                                         

(Psicologa – Milano) 

 

Professore Associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Milano Bicocca. E’ stata a 
lungo didatta presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, e ha lavorato per 5 anni a Ginevra con Alberto 
Munari e Donata Fabbri, fondatori della Psicologia Culturale e dell’Epistemologia Operativa.  E’ stata direttore 
scientifico della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. E’ membro del direttivo della Società Europea di 
Ricerca in Educazione degli Adulti, e co-presidente del Network “Life history and biographical research”. Il suo 
campo di studio e ricerca è vasto e comprende anche l’uso delle pratiche auto-biografiche quali pratiche curative. 



 

Andrea Gardini                                                                                                                                                                 
(Medico – Ferrara)      

                                                                                                                                                                                                                                                              

Medico, Direttore sanitario dell'azienda ospedaliero universitaria di Ferrara. Per 14 anni pediatra ospedaliero, 
poi medico di direzione sanitaria a Gorizia, Trieste,  IRCCS Burlo Garofolo, e direttore a Monfalcone. Per 10 anni 
responsabile qualità ARS Marche. Socio fondatore ed attuale presidente SIQuAS-VRQ (Società Italiana per la 
Qualità in Sanità). Socio fondatore ISQua. E’ tra i Soci Fondatori dell’associazione Slow Medicine. 

 

 

 

Simona Gasparetti Landolfi                                                                                                                                   
(Filosofa - Roma)                                                                                                                                        

                                                                                                                                                
Ricercatrice di Storia della Filosofia prima presso l’università La Sapienza ed attualmente presso l’università      
di Roma Tre. Membro della SFI (Società Filosofica Italiana) e socio ordinario di Phronesis, associazione per la 
consulenza filosofica. E’ esperta di Medical Humanities, e coordina il Laboratorio universitario Dialoghi della 

Cura presso l’Università Roma Tre. 

 

 

Marco Ingrosso                                                                                                                                                    

(Sociologo - Ferrara) 

                                                                                                                                                                                   

E’ professore ordinario di Sociologia Generale presso l'Università di Ferrara, dove insegna anche Sociologia della 

Salute. È Direttore del “Laboratorio di Studi Sociali sulla Salute, la Cura e il Benessere sociale Paracelso“ 
dell’Università di Ferrara, che svolge attività di ricerca e formazione su temi di promozione e comunicazione 
della salute; analisi delle relazioni e professioni di cura; crisi e rigenerazione del benessere sociale nella vita 
sociale contemporanea. 



Gianfranco Minati                                                                                           

(Matematico - Milano)                                                                                                                             

                                                                                                                             
E’ fondatore e presidente dell’Associazione I

Sistemica alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano. 

Systemique (UES) e Socio Onorario AIEMS. 
collettivi usando meta-strutture. Ha tenuto conferenze e seminari in Università e istituzioni in Italia e all’estero. Autore 

di varie pubblicazioni (27 capitoli in libri, 20 libri e 27 articoli).

Sistemica. (Sito personale - http://www.gianfrancominati.net/

 

Antonia Chiara Scardicchio                                                                                          

(Pedagogista - Foggia) 

 

 

 

 

 

Ricercatrice, prof.re di Progettazione e valutazione dei sistemi educativi e formativi presso il corso
specialistica in Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Foggia.
progettazione e formazione nei contesti della formazione e della cura. È autrice di saggi, articoli scientifici e 
monografie inerenti le interconnessioni tra teoria batesoniana, cura di sé, estetica e pedagogia.

 

Data e sede 

Modalità: inviare la richiesta d’iscrizione tramite mail a:

Pagamento quota di partecipazione:

della segreteria  – riduzione alla quota di 10 (dieci) euro

Gianfranco Minati                                                                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                             
e presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi (AIRS - http://www.airs.it

Sistemica alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano. E’ inoltre Vice-Presidente della Union Europèenne de 
emique (UES) e Socio Onorario AIEMS.  Il suo attuale campo di ricerca riguarda la modellizzazione dei fenomeni 

strutture. Ha tenuto conferenze e seminari in Università e istituzioni in Italia e all’estero. Autore 

di varie pubblicazioni (27 capitoli in libri, 20 libri e 27 articoli). Ricercatore sulle tematiche dell'Emergenza e della 
http://www.gianfrancominati.net/) 

                                                                                                            

icercatrice, prof.re di Progettazione e valutazione dei sistemi educativi e formativi presso il corso
specialistica in Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Foggia.  Dal 1997 si occupa di ricerca, 
progettazione e formazione nei contesti della formazione e della cura. È autrice di saggi, articoli scientifici e 

i le interconnessioni tra teoria batesoniana, cura di sé, estetica e pedagogia.

Data e sede di svolgimento                                                                                         

Domenica 21 aprile 2013                                                    
Inizio lavori: Ore 9,15                                                                                                                              

Chiusura lavori: Ore 17,30                                            

Auditorium dell’Unicef                                                                                                                             
Via Palestro 68 - Roma 

 

Iscrizione                                                                                                                   

la richiesta d’iscrizione tramite mail a: info@aiems.eu                                                

Pagamento quota di partecipazione: 15 (quindici) euro da versare il giorno del Convegno presso il desk

riduzione alla quota di 10 (dieci) euro per gli studenti universitari in corso

                                                    

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            
http://www.airs.it) e docente di 

Presidente della Union Europèenne de 
rca riguarda la modellizzazione dei fenomeni 

strutture. Ha tenuto conferenze e seminari in Università e istituzioni in Italia e all’estero. Autore 

le tematiche dell'Emergenza e della 

                                    

icercatrice, prof.re di Progettazione e valutazione dei sistemi educativi e formativi presso il corso di laurea 
Dal 1997 si occupa di ricerca, 

progettazione e formazione nei contesti della formazione e della cura. È autrice di saggi, articoli scientifici e 
i le interconnessioni tra teoria batesoniana, cura di sé, estetica e pedagogia. 

                                                                                         

                                                                                                                  
                                                                                                                             

                                                                                                                   

                                                                                                                             

Iscrizione                                                                                                                   

                                                

15 (quindici) euro da versare il giorno del Convegno presso il desk 

per gli studenti universitari in corso 


