Non è tempo
per noi?
Seminario nazionale del C.I.C.A. ai tempi del Covid
9-10-11 novembre 2020
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C’è chi ha proposto di pensare questo tempo di pandemia come particolare “tempo di cura”:
ciò che è stato veramente messo alla prova è stata la nostra capacità di prenderci cura gli uni
degli altri. Lo stesso sistema sanitario, lo abbiamo vissuto chiaramente, è andato in crisi. Le
eccellenze ospedaliere sono importanti ma non bastano se non c’è un diﬀuso sistema di
presa in carico sanitaria territoriale, vicino alle persone, capillare e attento a chi è più solo o
fragile. La capacità di prenderci cura gli uni degli altri, probabilmente, è stata messa alla prova
dentro le nostre case: accanto a punti di forza e capacità di resilienza, si sono evidenziate
fragilità organizzative ma, forse ancor più, relazionali. Questa crisi non è una parentesi e
peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi.
L’obiettivo del seminario nazionale del CICA quest’anno è non perdere l’occasione di
rielaborare, riflettere, capitalizzare questa esperienza per noi e, più in generale, per i contesti
in cui le case sono inserite e per la società.

Il seminario si inserisce nelle iniziative del progetto ESC (Economia Solidale Circolare) e vuole
contribuire a evidenziare come, tra i beni che più necessitano di essere rimessi in circolo e
rivalorizzati, quello delle relazioni umane e della capacità reciproca di prendersi cura a partire
dalle persone più fragili sia tra i più importanti.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “ESC: Economia Solidale Circolare” FINANZIATO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 2018.
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FESTE E COMPLEANNI
IN TEMPI DI COVID-19

Programma

E’ davvero strano
ritrovarsi
per feste
e per compleanni
in questo scampolo
di duemilaeventi,
da quando
la tempesta
ha iniziato
a soﬃare
gagliarda
e continua
a infastidirci
col suo vento
costante,
anche se più
leggero.
Certo che
quanto è avvenuto
ci ha cambiati
e continua
a cambiarci
un po’ dentro,
perché ci ha
instillato
la paura dell’altro.

Lunedì 9 novembre
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L’Italia ai tempi del Covid: gli italiani di fronte all’epidemia.
Ore 14.00 Introduzione del percorso
Ore 14.30 Nando Pagnoncelli, laureato in Scienze politiche, Presidente di Ipsos Italia - società
leader nel settore delle ricerche demoscopiche e delle analisi sociali, presenta i dati raccolti dall’inizio
dell’epidemia ad oggi sulla percezione degli italiani
Ore 15.30 Momento di confronto in plenaria
Ore 16.00 Break
Ore 16,15 Lavori di approfondimento in piccoli gruppi
Ore 17.45 Momento di condivisione e fine lavori
Martedì 10 novembre
Il dono ai tempi della pandemia: la ricerca di un senso a questi giorni.
Ore 14.00 Presentazione sintesi di quanto emerso in prima giornata
Ore 14.30 Ivo Lizzola, professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della
devianza presso l’Università degli Studi di Bergamo, ci accompagnerà nel tentativo di dare un senso
a questi giorni e nella focalizzazione di possibili apprendimenti per il futuro
Ore 15.30 Momento di confronto in plenaria
Ore 16.00 Break
Ore 16,15 Lavori di approfondimento in piccoli gruppi
Ore 17.30 Momento di condivisione e fine lavori

Sacrosanta
da un lato
ma pericolosa
dall’altro:
perché non fa
che raﬀorzare
la tendenza
a fare e stare
da soli,
che il Pensiero Unico
da vari decenni
ha imposto
sul mondo.
Ecco allora
perché
è importante
ritornare
a far festa:
per riprendere
a stare insieme,
a pensarsi
e praticarsi
come
un NOI
e continuare
così a resistere
ai troppi deliri
dell’IO
(Giovanni Gaiera,
19 agosto 2020)
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Mercoledì 11 novembre
L’impatto del Covid sulle nostre Case: come rendere questo tempo, un tempo per noi (e non
solo).
Ore 14.00 Presentazione degli elaborati prodotti dalle Case sulla base di spunti oﬀerti dal relatore
Ore 14.30 Felice di Lernia, antropologo, da oltre venticinque anni si occupa di epistemologia dei
sistemi organizzati di cura e delle loro teorie, ci accompagnerà nella rilettura dei vissuti nelle Case
durante questi mesi con l’obiettivo di far emergere criticità e potenzialità per il futuro
Ore 16.00 Break
Ore 16.15 Lavori di gruppo
Ore 17.30 Report sui lavori di gruppo e conclusioni in plenaria

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Per l’iscrizione, la Case dovranno comunicare prima possibile, e comunque entro mercoledì 28
ottobre alla mail segreteria@cicanazionale.it l’elenco dei partecipanti con nome, cognome, struttura di
appartenenza, ruolo ricoperto, indirizzo e-mail personale e numero di cellulare.
Di norma, la partecipazione agli incontri avverrà utilizzando i device personali (pc, tablet, smartphone) in
modo da consentire la registrazione/tracciabilità ufficiale dei partecipanti e l’accesso funzionale ai vati
momenti previsti (relazioni, dibattiti, lavori di gruppo).
Per l’incontro con Felice Di Lernia, invieremo alcune tracce di riflessione da realizzare dentro le équipe ed
inviare anticipatamente al relatore per il suo intervento.
Abbiamo valutato la possibilità di consentire la partecipazione e organizzare almeno un gruppo di
discussione tra gli ospiti delle Case in terza giornata, in occasione dell’incontro con Felice di Lernia: alle
strutture interessate a questa opzione chiediamo di indicare, in un secondo elenco, gli ospiti (nome,
cognome, età) che potrebbero essere coinvolti tenendo conto della competenza tecnica necessaria (o in
alternativa del necessario supporto da parte di un operatore) e della dotazione di device per il
collegamento.

