
PROPOSTE IN-FORMATIVE 01/2022

1.  UN METRO E VENTI. Disabilità e sessualità.

Dal 7 dicembre 2021 è disponibile sul canale culturale Arte in Italiano (arte.tv/it)  la mini
serie tv “Un metro e venti”, incentrata sul tema del diritto alla sessualità delle persone con
disabilità.  Il metro  e  venti del  titolo  si  riferisce  all'altezza  della  protagonista:  la
diciassettenne argentina Juana, una ragazza disabile in sedia a rotelle, decisa a vivere la
sua prima volta. Questa la presentazione della serie: “Juana, 17 anni, è decisa a vivere la
sua prima volta: non sarà la sua sedia a rotelle ad impedirglielo. Sbarcata nel suo nuovo
liceo a Cordoba (Argentina), si impegna nella lotta studentesca per l'educazione sessuale
a scuola, diventandone rapidamente una portavoce. Questa serie esplora la diversità e la
ricerca di  emancipazione,  la fierezza nella  disabilità,  la voglia di  vivere una sessualità
normale”. 
La  serie  si  compone  di  6  brevi  puntate  della  durata  di  cca  15  min,  ed  è fruibile
gratuitamente online con sottotitoli in italiano a questo indirizzo 
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2. La penna dello psichiatra. Marcel Sassolas

Presentazione del libro di Marcel Sassolas
LA PENNA DELLO PSICHIATRA. Apologia
di  una  psichiatria  interpersonale,  Luigi
Guerriero  editore,  Napoli  2021:  “Marcel
Sassolas,  sulla  base  della  sua  lunga
esperienza  di  psichiatra  nelle  strutture
extraospedaliere  per  persone  affette  da
psicosi o da gravi disturbi di personalità, ha
sviluppato  una  teoria  applicata  alla  cura
interpersonale  inserita  nella  realtà  clinica
quotidiana.  Attraverso  la  descrizione  del
funzionamento  e  dell'evoluzione  di

differenti  strutture di  cura: trattamenti  a domicilio,  comunità  terapeutiche (cure a lungo
termine), centro crisi (cure a medio termine), prese in carico ambulatoriali intensive, servizi
sociosanitari per disabili  adulti, ne ha precisato il quadro clinico ed ha messo l’accento
sulla  necessità  per  le  équipes di  interrogarsi  costantemente,  sulla  funzione curante  in
modo da evitare i due scogli che ne minacciano la clinica: il torpore e la confusione. La
penna dello psichiatra è una “puntuta” riflessione sulla trasmissione di un'eredità, proprio
nel momento in cui assistiamo ad un arretramento del pensiero nella cura psichiatrica. La
psichiatria centrata sulla relazione interpersonale, che necessita di tempo e di pazienza,
riscuote sempre meno i favori di un'epoca dove occorre apparire rapidi ed efficienti.   di
occupazione. 

3.  Un manifesto per la Salute Mentale

Il  4 dicembre 2021 è stato presentato il
Manifesto  per  la  Salute  Mentale.
Secondo  i  sostenitori  del  Manifesto,  “la
cura  psichica  non  è  un’applicazione  di
principi  tecnici  ai  quali  le  persone
sofferenti  devono  aderire.  È  una  prassi
che segue principi scientifici, ma prende
forma  nell’ambito  di  relazioni  personali,
che riconosce in ogni storia di sofferenza
la sua particolarità. L’umanizzazione della
cura non perde mai di vista gli strumenti
farmacologici o i dispositivi relazionali che
contengono  l’angoscia.  Le  soluzioni
anestetiche  non  riguardano  solo  coloro
che  patiscono  una  sofferenza  psichica
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grave, ma affliggono chiunque nelle varie fasi della sua vita incontri difficoltà, incertezze,
vacillamenti,  crisi  esistenziali”.  Per  tutte  queste  ragioni,  in  conclusione,  il  Manifesto
sostiene che “ribellarsi all’equiparazione tra la persona e la sua biologia è una questione di
civiltà.  Contrastare  la  standardizzazione,  l’omologazione  dei  comportamenti  e  la
sottomissione della nostra concezione della vita al tecnicismo dilagante, è- in definitiva-
affermare la democrazia”.  
Qui  è  consultabile  il  testo  completo  del  manifesto  con  nota  introduttiva:
https://www.dropbox.com/s/4pnzzitp882lijv/TestoManifestoConNotaIntroduttiva.pdf?dl=0
Qui  si  può  vedere  l’intervento  di  presentazione  di  Fabrizio  Starace:
https://youtu.be/g1_7zCFAEWA 

4.  Giorno della memoria: il “Processo dei medici di Norimberga”

“Nel  1947,  75  anni  fa,  si  concluse  il
processo dei  medici  nazisti  a  Norimberga.
In occasione del giorno della memoria, vale
la  pena  ricordare  quanto  scrissero  a
riguardo  i  tre  componenti  della
Commissione  di  Osservatori  che  vi
parteciparono,  e  riflettere  sull’attualità  di
alcune  loro  considerazioni  “perché  non
basta aver paura che certe  cose possano
ripetersi;  bisogna anche capire  che quelle
cose sono state fatte da uomini”.
Il processo  dei  medici  nazisti  iniziò  a

Norimberga il 9 dicembre 1946 e terminò il 19 luglio 1947. Tra i crimini contestati ai 23
imputati (20 i medici), vi erano anche quelli legati al cosiddetto “Programma di eutanasia”,
in cui, tra il 1939 e il 1945, trovarono la morte circa 200.000 persone con disabilità o con
disturbi  psichici  (oltre  70.000  nell’ambito  della  sola  Aktion  T4).  Tutti  gli  imputati  si
dichiararono non colpevoli. Al termine del processo sette di loro furono assolti, sette furono
condannati a morte, gli altri a pene detentive di diversa durata.
Alexander  Mitscherlich  era  il  Presidente  della  Commissione  di  Osservatori  inviata
dall’Ordine dei  medici  della Germania Occidentale per il  processo. Della Commissione
facevano  parte  anche  il  dottor  Fred  Mielke  e  la  psichiatra  Alice  Ricciardi  von  Platen.
Nessuno di loro aveva ancora raggiunto i 40 anni e, probabilmente, ci si aspettava da
parte  loro  un  diplomatico  silenzio  nello  stilare  il  resoconto  delle  vicende  processuali.
Silenzio che, presumibilmente, avrebbe aperto loro le porte verso una brillante carriera
sanitaria. I tre incaricati decisero, invece, non solo di riportare fedelmente la cronaca del
processo,  ma  di  contribuire  attivamente  a  quel  grande  percorso  di  chiarimento  delle
responsabilità  che  ritenevano  avrebbe  dovuto  esserci, ma  che,  secondo  quanto
amaramente dovevano costatare alcuni anni dopo, non ci fu. […]
Mitscherlich,  infatti,  a  distanza  di  oltre  un  decennio  dalla  fine  del  processo,  aveva  il
preoccupante sentore che ancora non fosse stato colto l’insegnamento e il monito legato a
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tali crimini, che non potevano essere semplicemente relegati in un passato ormai superato
e  chiuso:  “Ché  questa  documentazione  non  riguarda  storia  morta,  ma  avvenimenti
verificatisi nei nostri tempi. […] E perciò non basta aver paura che certe cose possano
ripetersi; bisogna anche capire che quelle cose sono state fatte da uomini che, quando
vennero al mondo, non erano mostri, ma spesso in maniera del tutto normale, grazie a doti
normali, arrivarono a farsi un’istruzione e ad occupare posti importanti nella società, prima
di narcotizzare e paralizzare le facoltà umane che avevano acquisito e di risprofondare
nelle bassezze degli  istinti  bestiali  distruttivi. […] Ma ci  è parso necessario far forza al
nostro amor proprio, cioè alla stima che cerchiamo di avere di  noi stessi,  e tentare di
individuare  il  rapporto  che  c’è  tra  questi  fenomeni  di  abbrutimento  di  paralisi  della
coscienza e la nostra società civile.  Alla base di queste azioni c’è tutta una gamma di
atteggiamenti  che  vanno  dalla  perversione  congenita  e  dalle  peggiori  forme  di
degenerazione alla tolleranza servile,  quella forma minore disumanità che da un lato è
caratterizzata dall’egoismo dell’istinto di conservazione e dalla vile sopravvalutazione di
superiori, e dall’altro da una capacità enorme, che sconfina nel virtuosismo, di tacitare la
voce della coscienza”.
L’aver riconosciuto la preoccupante attualità di alcuni degli aspetti più “comuni” e “normali”
degli atteggiamenti e dei comportamenti, che furono sfondo e, soprattutto, presupposto del
“Programma  eutanasia”,  rappresentava  per  Mitscherlich  un  potenziale  pericolo  di
riproposta, magari in modi e forme diversi, di tali crimini e violenze.
Preoccupazioni  condivise  anche  dalla  collega  della  Commissione  Alice  Ricciardi  von
Platen che, con uno sguardo forse maggiormente rivolto al futuro, nell’introduzione del suo
testo del 1948 ammoniva: “La dimensione raggiunta dall’Eutanasia negli istituti tedeschi
dimostra  come,  una  volta  intrapresa  la  strada  dell’annientamento  delle  cosiddette vite
indegne,  non  ci  siano  più  limiti:  sostenuti  da  considerazioni  di  carattere  ideologico  e
materiale  si  annienta  la  vita anormale sino  al  punto  in  cui  non  si  è  annientata  la  vita
stessa.  […] Nell’epoca dell’interesse collettivo,  evidentemente,  il  diritto  del  singolo alla
tutela statale non è più un fatto scontato. Ma se le tendenze distruttive dovessero avere il
sopravvento, l’interesse collettivo si trasformerebbe in minaccia di sterminio nei confronti
degli individui malati ed indifesi. Finchè l’umanità vivrà, solo una parte degli individui sarà
conforme alla norma dell’essere umano medio”.
Mitscherlich, Mielke e Ricciardi von Platen, sono stati testimoni del processo dei medici
nazisti a Norimberga, del clima in cui si svolse, del freddo disappunto che accolse i loro
resoconti e successivamente hanno vissuto un lungo periodo di isolamento da parte della
comunità  scientifica tedesca.  Alcuni  loro ammonimenti  mantengono intatta tutta  la  loro
attualità  soprattutto  in  relazione  al  perdurare  della  tendenza  a  presentare  la  vita  e  il
rispetto  dei  diritti  delle  persone  con  disabilità,  con  disturbi  psichici,  anziane,  … quasi
esclusivamente in termini di costi per la società (con tutti i rischi che questo comporta,
soprattutto  in  periodi  di  crisi  economica  e/o  nel  corso  di  un’emergenza  come  quella
attuale) e portano in primo piano la necessità di continuare a studiare, a ricordare questi
tragici  fatti,  per riconoscere, prevenire e contrastare il  rischio del riemergere di  logiche
discriminatorie e delle loro pericolose ricadute umane, sociali e politiche”.
Qui è consultabile l’articolo completo di Domenico Massano su PersoneeDiritti e/o su 
superando.it  
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ANIMAZIONE SOCIALE 350 – 09/2021

Di  seguito  Editoriale  e  sommario  dell’ultimo  numero  di  Animazione  Sociale.  Per  chi
volesse, è possibile consultare l’intero numero online, chiedendo ai coordinatori dei diversi
servizi.

editoriale
Tecnica  e  politica:  una  falsa  opposizione
>>> 
Il  2021,  cinquantesimo  anno  di  Animazione
Sociale,  si  è  chiuso  con  l’appuntamento
dedicato a rilanciare l’anima politica del lavoro
sociale (Torino, 16-18 dicembre).
Tre giorni di scambi e confronti. Con oltre 500
partecipanti  (250 online)  e  80 relatrici/relatori.
Riuniti in plenaria nelle tre mattine (al Cinema
Massimo, sotto la Mole, sede tradizionale degli
appuntamenti  della  rivista),  distribuiti  nei
workshop nei due pomeriggi.

La  tecnica  è  la  competenza
che  ci  è  richiesta,  la  politica
è la visione di prospettiva.

Tre giorni in cui ci siamo presi cura dell’anima
profonda  del  nostro  lavoro.  Anima, psyché in
greco, respiro. Mai come oggi dobbiamo dare
respiro  alla  nostra  anima.  Ma  cosa  significa

assumere una visione politica del lavoro nel sociale? Qualche spunto dalla tre giorni.
Significa,  di  fronte alle  povertà  dilaganti,  sostituire  la  lente del  bisogno con quella  del
diritto,  in  modo  da capire  che le  richieste  di  aiuto  sono  innanzitutto  una  domanda di
giustizia. Senza una visione politica il povero diventa il bisognoso, la carità la risposta.
Significa battersi per un maggiore riconoscimento del proprio lavoro. Tante volte mettere
accanto alla parola lavoro l’aggettivo sociale fa perdere di vista che questo è lavoro, vero
lavoro:  ricco  di  sapere,  essenziale  per  la  democrazia.  Oggi  il  lavoro  nel  sociale  è
deprezzato. E questo deprezzamento lo priva di anima politica. Perché quando si deve
sopravvivere, è più difficile percepirsi come soggetti di cambiamento.
E ancora: facciamo azioni politiche quando apriamo contraddizioni  dentro le istituzioni,
facciamo circolare la parola nei luoghi di lavoro, allestiamo condizioni perché le persone si
sentano parte di  una comunità viva. E, non da ultimo, quando rompiamo ogni sorta di
compartimentazione (di muri): tra sociale e sanitario, tra professioni, tra tecnica e politica.
Tecnica e politica: si tratta oggi di tenere di più insieme queste due dimensioni, perché la
prima è la competenza che ci è richiesta quando affrontiamo i problemi, la seconda è la
non settorialità del nostro sguardo, la conoscenza dei bisogni della società, la visione di
prospettiva, l’attitudine alle scelte di  priorità, l’interesse per la costruzione di un tipo di
società e non di un altro. Nei prossimi numeri ci torneremo.
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#vignetta
L’identità non è un valore
by Mauro Biani

l’istituito e l’istituente
Pensare insieme le istituzioni e la vita
Perché a una società servono buone istituzioni
dialogo tra Roberto Esposito e Ugo Morelli

tessiture di convivenza
Per un welfare generativo di comunità
Aver cura dei territori oggi
di Mimmo Lucà

margini di città
Abitare la strada con i giovani latinos
Un servizio per le dipendenze in un territorio di frontiera
di Simone Spensieri, Katia Bellucci, Ilaria Delnevo

traiettorie di comunità
«Sono nato a nove anni»
Storia di Tommaso e della comunità educativa che si mise in viaggio con lui
di Stefania Bottigliengo

cos’è un servizio?
Lavorare sulla «soglia» dei servizi
Quattro proposte per servizi che lavorano con le persone
di Lorenzo Fronte

viaggi diari libri foto
♦ Essere educatrice quanto vale? di Chiara Zecchin ♦ Carta scaduta, esistenza 
cessata di Davide Pizzi ♦ Il numero zero di Animazione Sociale testo di Aldo Guglielmo 
Ellena, immagine d’archivio

focus
Intervenire oggi nei contesti micro-sociali
A cura di Franca Olivetti Manoukian, Claudia Marabini, Gino Mazzoli
♦ Perché ha senso oggi impegnarsi nel sociale Oltre visioni del futuro ciniche o 
distopiche
♦ Disporsi ad apprendere, sempre Nel sociale la prima cooperazione è conoscitiva
♦ Agire con un approccio di comunità Lavorare sui problemi muovendosi nell’incertezza
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CORSI/SEMINARI/CONVEGNI

Indichiamo  alcuni  siti  in  cui  si  possono  trovare  svariate  e  trasversali  opportunità  di
Formazione A Distanza (FAD) o in presenza, cui è possibile iscriversi utilizzando il bonus
formazione, secondo le modalità previste. Ricordiamo, inoltre, la procedura per fruire del
Bonus Formazione individuale di 150 euro, destinato a soci/operatori con almeno un anno
di servizio e confermato anche per l’anno in corso:  Primo passaggio informativo con il
proprio  coordinatore,  successivamente  invio  richiesta  con  email  a
formazione@progettoemmaus.it,  allegando  riferimenti  corso,  costo  e  eventuale
volantino/locandina. Una volta autorizzato il bonus, il pagamento è fatto direttamente dalla
Cooperativa (non dall’iscritto per questioni di fatturazione) e in caso di costo superiore al
bonus di 150 euro la differenza sarà versata dal richiedente direttamente a Formazione
(accordandosi con Domenico o Sandra) e non in Amministrazione. A termine del percorso,
se possibile, inviare un breve report sulla formazione svolta.

ERICKSON: Supereroi Fragili - 2022

Adolescenti tra nuove sfide e costruzione di futuro - 4° Edizione
RIMINI | 13 E 14 MAGGIO 2022 O CONVEGNO ONLINE
Il Convegno, arrivato alla sua quarta edizione si pone l’obiettivo di dare spazio alle 
questioni più significative del mondo adolescente, di indagarne i rischi e i pericoli, 
riflettendo sulle vulnerabilità, le sofferenze, ma anche sulla forza dei giovani alle prese con
il futuro e il mondo di domani. Adolescenti che sono stati sicuramente una delle categorie 
più "colpite" - a livello psicologico, sociale, relazionale - dagli effetti della pandemia e che 
per questo meritano un'attenzione e una riflessione ancora più approfondita.
Per ulteriori info e iscrizioni visita il sito - www.supereroifragili.it

ERICKSON corsi online 
(Catalogo completo: https://www.erickson.it/it/gruppi-variante/corsi-online?ff=true)
Di seguito alcune interessanti proposte reperibili sul sito: 

- Autismo e Disturbi del Neurosviluppo - 25 ECM. Corso sempre aperto

ANFFAS/CONSORZIO LA ROSA BLU corsi online
(Catalogo completo: https://formazioneanffas.it/)

ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ corsi online
(Catalogo completo: https://www.eduiss.it/course/index.php)

GRUPPO ABELE – UNIVERSITA’ DELLA STRADA
(Catalogo corsi: https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/prevenzione-e-formazione/
universita-della-strada/) 

ANIMAZIONE SOCIALE
(Appuntamenti ed eventi: http://www.animazionesociale.it/category/2021/eventi-2021/)
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INCONTRI FORMATIVI COOPERATIVA PROGETTO EMMAUS

Chi volesse segnalare argomenti/opportunità/proposte formative da condividere in
Cooperativa, può comunicarlo inviando una email a: formazione@progettoemmaus.it
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