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Il Seminario costituisce anche una tappa del percorso 
PCTO (per la mediazione interculturale) di alcune 
classi dei Licei Statali F. Angeloni.
Facendone richiesta all’ISTESS, potranno inserirvisi 
gli Istituti  scolastici che lo sceglieranno.



Il tempo che stiamo vivendo è caratterizzato 
fortemente dalla rivoluzione tecnologica e 
digitale che sta mutando profondamente le 
modalità delle relazioni intersoggettive e sociali. 
A ciò si è aggiunta la particolare esperienza 
scaturita dalla pandemia da Covid-19 che ha 
insinuato atteggiamenti dominati dalla diffidenza 
reciproca e ha spesso costretto all’isolamento, 
aggravando così la crisi già in atto delle capacità 
relazionali.

Secondo l’opinione dei promotori del Seminario 
Filosofico, pertanto, occorre recuperare e 
rinnovare la cultura e la pratica della cura delle 
relazioni a tutti i livelli e a 360°: avere cura di 
sé, degli altri, delle istituzioni, della natura è 
una questione di vitale importanza per il futuro 
dell’umanità e dello stesso Pianeta Terra.

Il seminario è rivolto a tutti coloro che a diverso 
titolo e in diversi ambiti sono impegnati in 
percorsi di formazione ed educazione. 

Ai richiedenti si rilascerà un attestato di frequenza 
per gli usi consentiti dalla legge.

RELAZIONI
Museo Diocesano, via XI febbraio 4, Terni

· 16 FEBBRAIO · ore 15.00 - 17.00 
Non siamo soli al mondo. Relazioni di cura 
nei contesti migratori
Monica Serrano 
Esperta in Etnopsichiatria e Psicologia delle migrazioni - Roma

· 2 MARZO · ore 15.00 - 17.00 
Relazione e rappresentazione. Personaggi  e autori 
della solidarietà sociale
Vania Borsetti  
Docente Istituto Carlo Pisacane - IC Simonetta Salacone  - Roma  

· 16 MARZO · ore 15.00 - 17.00 
Il nostro starci accanto. La cura della vita  
e i legami di comunità             
Giuseppe Ferraro
Filosofo - Università Federico II - Napoli

LABORATORI
Cenacolo San Marco, via del Leone 12, Terni

· 24 FEBBRAIO · ore 15.00 - 17.00

· 10 MARZO · ore 15.00 - 17.00

· 24 MARZO · ore 15.00 - 17.00


