
I seminari:

Sabato 25 Ottobre: La medicalizzazione (e psichiatrizzazione) della vita
Alessandro Ricci, psichiatra, Presidente Associazione inTransito

Sabato 29 Novembre: L’utopia concreta di Franco Basaglia (oggi)
Luigi Attenasio, psichiatra, Presidente Nazionale Psichiatria Democratica

Sabato 31 Gennaio: Storie delle etiche dei viventi
Marcello Buiatti, genetista, Università di Firenze

Sabato 14 Febbraio: La Diagnosi in Psichiatria: perdita di poteri e dimensioni di 
valutazione
Cristiano Castelfranchi, psicologo, già Direttore Istituto Scienze e Tecnologia della 

Cognizione, CNR. Docente Università LUISS, Roma

Sabato 7 Marzo: Diagnosi di persone o di malattie?
Aldo Morrone, medico, già Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini, Roma

Occuparsi oggi di salute mentale, come professionisti ma anche come persone, grup-

pi, semplici cittadini, ci piacerebbe che fosse riscoprire la necessità, forse anche il pia-
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Viviamo in una realtà di comunicazioni straordinariamente moltiplicate eppure per 
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esperienza del mondo, a volte addirittura ad una generale perdita di senso come vis-
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forse un concetto antiquato ma ci sembra interessante riproporlo non come ritorno ad 
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che sia un buon modo per restituire alle nostre storie personali quello che oggi manca 

sempre più: il senso di una appartenenza comune, solidale e consapevole.
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varie, tenute insieme da questo spirito di fondo e da questa speranza.

Non conformi 
Tracce per una critica della normalità
Ciclo di Seminari 
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Tutti i seminari si svolgeranno presso la sala 

polivalente della chiesa di S. Maria in Chiavica, 

Via S. Maria in Chiavica 7 dalle ore 9.30 alle 
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seguite da un dibattito coordinato dai relatori 

e con una pausa a metà mattinata. La parteci-

pazione ai Seminari è gratuita, a chi lo richiede 

sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni: Alessandro Ricci, tel 

3495450992, ricci.alessandro@ymail.com


