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Introduzione 
Il progetto costituisce l’evoluzione di azioni condotte da AUSL Reggio Emilia e LILT Reggio Emilia (attraverso 
Luoghi di Prevenzione) nell’ambito del Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute, interventi 
sostenuti dal Fondo della Ricerca LILT 5 per mille; collaborazione fra Sede Centrale LILT e MIUR, realizzazione 
programma del Piano della Prevenzione della Regione Emilia-Romagna. 
 
Il progetto si sviluppa in una cornice di forte integrazione fra Sistema Sanitario Nazionale e LILT oltre che, 
naturalmente, con altre Agenzie presenti nel territorio che si occupano delle stesse tematiche. 
 

Il Seminario con il Prof. Umberto Curi costituisce un momento privilegiato di approfondimento su diversi 

aspetti legati alle relazioni che si attivano attorno alle declinazioni della cura. 

 

Umberto Curi, Prof. Emerito all’Università degli Studi Padova, intellettuale, ricercatore, “maestro”. Ha 

condiviso ricerche e sintonie con Massimo Cacciari, è stato componente del Consiglio Direttivo della biennale 

di Venezia, ha contribuito alla formazione di molti Dirigenti della Sanità proprio sui significati della cura. 

 

Ci è sembrato rilevante averlo con noi in uno studio che fa della cura una parte sostanziale dalla dimensione 

educativa rivolta agli istituti secondari di secondo grado; alla formazione di docenti e operatori sanitari che, 

prima di tutto, dovrebbero essere in grado di prendersi cura di sé; alle relazioni di cura che, prima di essere 

recepite dalle persone che si ammalano, dovrebbero illuminare strategie politiche e tecniche di chi 

concepisce le “architetture “ della salute.  

 

Le sue parole ed i suoi pensieri facilitano il ritrovarne altri e rendono più rapide quelle connessioni sempre 

più essenziali per capire il mondo che viviamo.  

 

I suoi libri sono tanti e di vario genere, perché sterminata è la ricerca della saggezza. 

Se Un filosofo al cinema (2006) ci offre uno spaccato eccentrico di un tema di interesse e passione per tanti, 

abbiamo scelto di segnalarne alcuni, anche in prossimità di questo incontro seminariale, molto atteso,  a 

partire da Le parole della cura (2017), sino agli straordinari Straniero (2010), Miti di una filosofia dell’eros 

(2009),  La forza dello sguardo (2004). 

 



 

 
Programma 

 
Ore 9.45  Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità  

 
Sono stati invitati:  
Assessore alla Scuola del Comune di Reggio Emilia 
Antonietta Cestaro - Ufficio Scolastico Provinciale  
Associazione il Sasso nello Stagno 
Paolo Zoffoli - Commissione Salute regione Emilia- Romagna  
Cristina Marchesi - Direttore Sanitario Ausl Reggio Emilia 

 
Ore 10.00  Le relazioni di cura nei contesti formativi e educativi. -  Sandra Bosi  
 
Ore 10.20  Cura e politiche per un’assistenza che possa definirsi “contemporanea” -   Giovanni Bissoni  

     (in attesa di conferma) 
 
Ore 10.40  Dialogo fra Fausto Nicolini ed Umberto Curi - Significati della cura: le parole per chi cura 
 
Ore 11.30 Dialogo fra Giovanni Greco e Umberto Curi: Le parole per chi cura  
 
Ore 12.30  Discussione.   Modera: Mauro Grossi  

Conclude: Umberto Curi 
 
Ore 13.15  Pausa 
 
Ore 14.00    Lavoro di riflessione individuale strutturato 
 
Ore 15.00   Discussione plenaria.  Moderano Antonio Mosti, Mauro Grossi, Giovanni Greco, Daniela Riccò  
 
Ore 16.00  Conclusioni - Ermanno Rondini  
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Seminario è inserito nel programma formativo legato al Progetto e nella Formazione a Distanza ad esso 
collegato. I crediti ECM (25 per il 2020) sono legati al corso di formazione stesso. Le modalità di iscrizione 
saranno fornite il 5 novembre; chi è già iscritto non è tenuto a nessun’altra azione. 
 
Per i docenti il corso è inserito nel programma Guadagnare Salute con la LILT, accreditato su piattaforma 
S.O.F.I.A. Le iscrizioni per la prima edizione sono ultimate; partirà una seconda edizione a gennaio 2020. La 
giornata viene riconosciuta come giornata di aula.  


