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NECESSITÀ E SENSO DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 

Il problema. 

La riabilitazione attuale attraversa un momento di espansione delle proprie aree di intervento, oltre che di 

arricchimento delle proprie risorse tecniche. Ma allo stesso tempo si avvertono i sintomi di una crisi 

culturale, nei termini di un disorientamento in merito ai valori che fondano le sue pratiche e la sua stessa 

esistenza, da cui deriva una progressiva perdita di senso dell’esperienza terapeutica stessa.  

Si tratta di una crisi di valori e di un disorientamento della pratica quotidiana, che per sua natura non 

può trovare un’adeguata risposta nella pratica basata sull’evidenza scientifica. È necessario riscoprire il 

luogo proprio antropologico ed esistenziale su cui si fonda ogni esperienza terapeutica, in quanto terreno 

proprio a partire dal quale si riconosce e si orienta ogni percorso terapeutico possibile.  

La prospettiva fenomenologica privilegia il piano antropologico ed esistenziale dell’esperienza 

terapeutica e di cura, il cui senso si delinea e si struttura nei diversi modi del sentire: percettivo, affettivo, 

etico, estetico. Essa ci offre alcuni strumenti filosofici per la riflessione, e metodologici per l’azione, grazie ai 

quali possiamo elaborare il senso dell’esperienza, e aprire un varco di nuove e più genuine possibilità 

terapeutiche. 
 

Scopo dei Seminari. 

Il ciclo di seminari intende fornire una introduzione ai temi fondamentali dell’esperienza terapeutica, 

secondo uno stile di pensiero e di sensibilità esperienziale fenomenologicamente orientato. Si possono 

acquisire in tal modo gli strumenti concettuali e metodologici per orientare positivamente la crisi di senso, 

interrogando l’esperienza ed esplorando le sue possibilità al di là delle rigide delimitazioni in cui è stata 

relegata dalla cultura biomedica tradizionale. In tal modo il ciclo di seminari si propone come passaggio 

significativo di un ampio progetto culturale di emancipazione e riscoperta delle possibilità insite 

nell’esperienza terapeutica.  

In particolare nella sessione teorica dei seminari si intendono fornire alcuni strumenti concettuali e 

metodologici che permettano di riaprire le capacità di pensiero sull’esperienza terapeutica quotidiana, con 

l’esposizione e il confronto su temi rilevanti. 

La parte laboratoriale dei seminari, con le sue proposte di esperienza corporea, di scrittura riflessiva e di 

scambio dialogico, è finalizzata a sperimentare l’incidenza dei temi affrontati nei confronti dell’esperienza 

terapeutica, fornendo spunti originali per ricerche esperienziali. 
 

Il gruppo Promotore (componenti del circolo Nuove Frontiere Riabilitative): 

Natale Migliorino (Fisioterapista, professore a contratto Università di Padova) contatti: natale.migliorino@unipd.it  

Caterina Gioachin (Fisioterapista e formatore, professore a contratto Università di Padova) 

Marta Zocca (Fisioterapista, libera professionista) 

 

Informazioni generali: 
Destinatari: professioni sanitarie dell’area della Riabilitazione. 

Iscrizione: entro il 17 febbraio 2013, presso il sito www.sinergiaesviluppo.it  

Sede: Istituto Configliachi, via Sette Martiri 33, Padova.   

Orario: ore 9-13, 14-18. 

 

 



CURA ED ESISTENZA 
 

 
Quale relazione si pone fra esperienza terapeutica e 

cura? 

Qual è il tempo e lo spazio della cura nei contesti 

quotidiani? 
 

Essere-nel-mondo ed essere-nella-cura. 

Aver cura dell’altro, di sé, delle cose, del gesto … 

attraverso le qualità dell’aver cura che si esprimono nel 

quotidiano, progressivamente prende corpo la cura 

dell’esistenza. 

Il senso della cura come terreno originario per 

un’esperienza terapeutica che si confronta con la 

sofferenza e cerca di riaprire le possibilità del corpo 

vivente.  

 

 
 

DOCENTI TEMI (mattino) LABORATORIO (pomeriggio) 
 

Luigina Mortari 
(Università di Verona) 

 

 

1° seminario (data: 16 marzo) 

L’esperienza della cura 
 

 
Laboratorio terapeutico guidato dal 
Gruppo promotore: 
- esperienza corporea 
- scrittura riflessiva 
- scambio dialogico 

- ricerca esperienziale 
 

Daniele Bruzzone 
(Università Cattolica di 

Piacenza) 

 

2° seminario (data: 13 aprile) 

L’esperienza della sofferenza 

 
Laboratorio terapeutico guidato dal 
Gruppo promotore: 
- esperienza corporea 
- scrittura riflessiva 
- scambio dialogico 
- ricerca esperienziale  

 

Vanna Iori 
(Università Cattolica di 

Piacenza) 

 

3° seminario (data: 18 maggio) 

Tempo, spazio e corpo:  pro-

gettare l’esistenza 
 

 
Laboratorio terapeutico guidato dal 
Gruppo promotore: 
- esperienza corporea 
- scrittura riflessiva 
- scambio dialogico 
- ricerca esperienziale 

 

Gruppo promotore 
(Università di Padova) 

 

4° seminario (data: 5 ottobre) 

Il terapista e il paziente nella cura del quotidiano 

terapeutico e dell’esistenza 
 


