
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione locale della Svizzera italiana 

si è costituita alla fine del 2017,  

su iniziativa di un gruppo di docenti  

e ricercatori attivi nella  

formazione sanitaria in Ticino,  

ed è supportata dalla Direzione del 

Dipartimento economia aziendale, sanità  

e sociale della Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera italiana. 

Formalizzandone la costituzione,  

il Consiglio direttivo SIPeM ha accettato  

di estendere i propri confini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Società Italiana di Pedagogia Medica    

si propone di favorire lo sviluppo,  

il coordinamento e la valorizzazione  

delle conoscenze, delle ricerche e degli studi 

nell'ambito della pedagogia medica,   

nonché la diffusione dei principi di questa 

disciplina nella formazione del medico e  

del personale sanitario, in modo da produrre 

misurabili miglioramenti nella cultura  

e nei servizi sanitari del Paese. 

 

L’incontro dedicato a i “Percorsi di 

trasformazione”, qui presentato, si situa 

all’interno di un programma più ampio, 

denominato Scuola Diffusa di Medical 

Humanities e Pratiche Narrative, di cui 

rappresenta la terza iniziativa. 

 

Si tratta di eventi con carattere di laboratorio, 

che mirano a promuovere la pratica e 

l’apprendimento di metodi e tecniche relative 

all’uso – nella formazione dei professionisti 

della salute – delle arti visive, filmiche, della 

letteratura, del teatro e della narrazione. La 

scuola è "diffusa" perché gli eventi sono 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, variati 

nel programma, ma unificati dallo stile, dalla 

modalità di conduzione e dall’idea centrale che 

"curare se stessi" è altrettanto necessario che 

aumentare le proprie competenze. 

La Scuola Diffusa ha preso avvio con una prima 

iniziativa presso Villa Crowford a Sant’Agnello 

sulla costiera sorrentina dal titolo “Per 

un’ermeneutica della narrazione. Metodologie e 

strumenti dell’interpretazione”  nel mese di 

ottobre 2017, seguita da un secondo evento 

realizzatosi a Torino nel mese di aprile 2018, 

dedicato a “L’intervista narrativa: la co-

costruzione della storia di malattia e di cura”. 

Si sta delineando un programma biennale a cura 

delle sezioni locali che opereranno anche in 

sinergia tra loro. Gli incontri successivi saranno   

in Trentino, in Lombardia e in Sicilia in date 

ancora da definire.   

 
SIPeM Società Italiana di 

Pedagogia Medica 
 

Sezione locale  
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Percorsi di trasformazione 
 

22 e 23 Giugno 2018 
Casa Corti, Pellio Inferiore*  

Valle Intelvi (Como) 
 

*25 km da Lugano, 30 km da Como 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di trasformazione 
 

Le finalità 
 

Le due giornate sono organizzate in modo da 
affrontare il tema dei percorsi trasformativi 
attraverso diverse forme esperienziali e narrative, 
riferite – in modo talvolta esplicito, talaltra analogico 
– all'itinerario della malattia e della cura. L'incontro 
mira, da un lato, a alimentare nei partecipanti la 
consapevolezza dei fattori che entrano in gioco nel 
favorire o, rispettivamente, ostacolare i processi 
trasformativi lungo il percorso di malattia e 
l'itinerario terapeutico. Dall'altro lato, intende 
coltivare in essi la sensibilità per gli strumenti 
narrativi e la mediazione del simbolico.  
 

La struttura 
 

L'incontro si aprirà con una lettura ispirata al 
viaggio di Dante nella Divina Commedia, per poi 
passare a tre seminari di mezza giornata che ogni 
partecipante seguirà in successione. Uno prenderà 
come supporto narrativo la fiaba; un altro si 
appoggerà su una narrazione cinematografica; e un 
terzo sarà centrato sul corpo. Si concluderà con una 
condivisione di quanto acquisito e scoperto.  

 

 

Iscrizione 
 

L’iscrizione alle giornate di studio deve essere 
effettuata via mail alla Segreteria della SIPeM  
(sipem2013@gmail.com), Via Tosca, 8 - 37131 
Verona, allegando il bonifico di pagamento.  
È richiesto un contributo di 80 euro per le spese 
organizzative e i due pranzi, da versare entro il 15 

Giugno 2018.  Dal 16 Giugno la quota è di 100 
euro. Il limite massimo di partecipanti è 25. Sono 
disponibili parcheggi gratuiti. È possibile, a richiesta, 
pernottare in zona, in pensione convenzionata.  

 

UNICREDIT BANCA Ag. Santa Croce VERONA 
   IBAN: IT57U0200811730000005535464 intestato 

a Società Italiana di Pedagogia Medica 

Il programma  

Venerdì 22 Giugno 2018 

 
12.00 

 
Pranzo 

 
13.30 Accoglienza e introduzione al corso    

G. Bernegger, M. Bianchi, G. Meli, F. Micheloni 

 
14.00 Percorsi dell'invenzione, percorsi di cura.  

In viaggio con Dante 
Carlo Maganza 
 

14.45 
 
15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30  
 

Pausa caffé 

 
Attività seminariale in piccoli gruppi 
 
Atelier 1 
La dimensione corporea, attivatrice di percorsi 
trasformativi di sé e dell’altro 
Francesco Micheloni e Elisa Bassani 
 

Atelier 2 
La fiaba, metafora della trasformazione 
attraverso il compimento di sé 
Lorenzo Pezzoli 

 
Atelier 3 
Dove mi porti? Compagni di viaggio tra 
prossimità forzata, alleanza e complicità.  
Una narrazione filmica 
Lorenza Garrino e Guenda Bernegger 
 
Aperitivo sulla terrazza e cena in comune o libera 
 

Sabato 23 Giugno 2018 

 
9.00 
 
12.45  
 
14.30 

Atelier paralleli (a rotazione) 
 
Pranzo in giardino 
 

Atelier paralleli (a rotazione) 
 

18.15  
 

Riflessioni condivise attorno al percorso 

19.00 Conclusione dei lavori 

I relatori e facilitatori 
 

• Elisa Bassani, Fisioterapista e psicoterapeuta. 
Docente-professionista presso il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) 

•  
• Guenda Bernegger, Filosofa. Docente-ricercatrice 

presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale della SUPSI 
 

• Monica Bianchi, Infermiera. Docente-ricercatrice 
presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale e della SUPSI 

•  

• Lorenza Garrino, Infermiera e pedagogista. 
Ricercatore in Scienze Infermieristiche presso 
l'Università di Torino 

•  
• Carlo Maganza, Medico. Docente presso 

l’Università degli Studi di Genova 
•  
• Graziano Meli, Responsabile della formazione al 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
della SUPSI 

•  
Lorenzo Pezzoli, Psicologo e psicoterapeuta. 
Docente-ricercatore presso il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale della SUPSI 
 
Francesco Micheloni, Responsabile del ciclo di 
studi in fisioterapia al Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale della SUPSI 
 

 
 

Per informazioni (anche logistiche) 
 

Guenda Bernegger guenda.bernegger@supsi.ch 
 +41766799869 

Lorenza Garrino lorenza.garrino@unito.it 
 

 

SIPeM – Società Italiana di Pedagogia Medica 
www.pedagogiamedica.it 

 


