Venerdì 25 gennaio, ore 14.30 – 19.30

Ariele, via Montepulciano 11, 20129 Milano

Si replica!
Workshop sulla cittadinanza riflessiva
Dialogando con Umberto Ambrosoli di responsabilità nella Polis
L’analogo evento ForPolis del 14 dicembre scorso ha suscitato molto interesse, con oltre 30 presenze.
Altri, pur desiderandolo, non hanno potuto partecipare per la neve e i conseguenti disagi nei trasporti o
anche per impegni concomitanti. La richiesta di alcuni di loro e il nostro stesso desiderio di
approfondire metodo, temi e approccio prima di proporre un nuovo caso ci suggerisce ora di replicarlo,
condensato nell’arco di un pomeriggio, a poche settimane di distanza.

Il progetto ForPolis
Gli psicosocioanalisti di Ariele si interrogano da tempo sulla portata dei propri
strumenti di comprensione della società italiana e di intervento di sviluppo del
contesto sociale e del ruolo di individui e gruppi all’interno di esso. L’obiettivo
del progetto ForPolis è di individuare un’offerta formativa rivolta al “cittadino
riflessivo” e a coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nelle istituzioni e
organizzazioni sociali e politiche. Questo incontro, che si avvale della
testimonianza dell’avvocato Umberto Ambrosoli, avvia un ciclo di appuntamenti
di sperimentazione di contenuti e modalità didattiche.
Obiettivi e temi dell’incontro
La condizione dell’essere gettati nel mondo rappresenta per ogni individuo il
punto di partenza per lo sviluppo dell’identità personale e della capacità di
“cittadinanza riflessiva”.
Tale condizione trova tuttavia in questa epoca difficile, caratterizzata dalla
globalizzazione e dalla tumultuosa trasformazione di assetti consolidati, nuovi
ostacoli materiali e motivi di incertezza (paura del futuro, precarietà, nuove
povertà ecc.). Nel caso italiano la difficoltà è aggravata dalla storia di degrado del

contesto sociale e dalla crisi delle cornici istituzionali.
Uno dei momenti drammatici in cui la crisi italiana si è mostrata con tutta la sua
straordinaria gravità è stato l’omicidio dell’avv. Giorgio Ambrosoli, curatore
fallimentare della Banca Privata Italiana (BPI) di Michele Sindona. Tale vicenda
viene qui assunta come oggetto di riflessione e confronto, con la testimonianza del
figlio minore, l’avv. Umberto Ambrosoli, che, di quelle vicende storiche e
biografiche, è oggi osservatore attento e consapevole.
Nel pomeriggio, a partire dalla sua testimonianza videoregistrata per Ariele e dalla
lettura di pagine del suo libro (Qualunque cosa succeda, Sironi, Milano 2009) sul
sacrificio del padre, si tenterà di sviluppare un punto di vista condiviso sugli
aspetti su cui il cittadino riflessivo è chiamato oggi a riconoscere la propria non
delegabile responsabilità individuale e collettiva.
Destinatari
- soci e allievi di Ariele
- psicologi, psicoanalisti, insegnanti, formatori, counsellor e consulenti
di sviluppo organizzativo interessati ad arricchire il proprio bagaglio
personale e professionale sui temi dell’intervento nella realtà attuale della
società italiana
- operatori e responsabili d’istituzioni e organizzazioni sociali e
politiche alla ricerca di strumenti di comprensione e gestione all’altezza
delle situazioni e delle criticità attuali
E’ sollecitata e gradita la partecipazione anche di chi è intervenuto alla
prima edizione del workshop del 14 dicembre scorso che potrà contribuire
ulteriori riflessioni e approfondimenti sulle tematiche emerse.
Programma dell’incontro
14.00-14.30

Accoglienza dei partecipanti

14.30-15.20

Introduzione sul progetto ForPolis
Obiettivi e programma

dell’incontro

Autopresentazioni dei partecipanti
15.20-16.30

Breve inquadramento storico sulla vicenda della BPI
Lettura di pagine di Qualunque cosa succeda
Proiezione dell’intervista videoregistrata con Umberto
Ambrosoli

16.30-16.50

Intervallo

16.50-19.00

Discussione in plenaria e sottogruppi

19.00-19.30

Prossimi passi. Conclusione

Coordinamento
L’incontro è coordinato da: Sabino Cannone, Dario Forti, Elena Nascimbene,
Giuseppe Pitotti, Tomas Pasinetti; Anna Maria Rigoni; Maria Teresa Scherillo e
Mara Tisi.
Condizioni di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita. Le iscrizioni al workshop dovranno
essere inviate ad Ariele (email ariele@psicosocioanalisi.it; tel. 02/66981389)
entro il 20 gennaio.

