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Laboratorio 
esperienziale
Ma siamo matti?

con il patrocinio

Settore Orientamento,
Tutorato e Disabilità

Per il ciclo SensibilizzAZIONI, il Servizio Tutorato 
propone un laboratorio mirato ad acquisire 
l’attitudine a non darci per scontati, a non 
supporre il governo di noi stessi come unica 
condizione virtuosa e possibile di cittadinanza, 
a non eludere le contraddizioni che ci abitano 
per riconoscerci l’un l’altro.

Il laboratorio abbinerà lezioni frontali al lavoro 
esperienziale in piccoli gruppi, prendendo 
spunto da alcune parole chiave (follia-normalit�/
paura/cura/legami sociali). Sarà incentrato 
sull’esperienza personale e collettiva del confine 
che separa follia e normalità, salute 
e sofferenza mentale. 

Gli esiti del laboratorio saranno presentati alla 
X edizione del Festival dei Matti che si terrà a 
Venezia a maggio 2019.

Il percorso è rivolto a tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per partecipare è richiesta la prenotazione 
alla pagina www.unive.it/sensibilizzazioni
Posti disponibili: 25

Chi è  matto? Chi malato di mente? 
Percezioni, giudizi e pregiudizi 
venerdì 9 novembre, ore 14:00-18:00
Ca’ Bernardo – Sala B

La città dei matti e il movimento basagliano
venerdì 16 novembre, ore 14:00-18:00
Ca’ Bernardo – Sala B

Da vicino nessuno è normale
venerdì 30 novembre, ore 14:00-18:00
Ca’ Bernardo - Sala B

Il ritorno alla città dei sani  
il Centro Marco Cavallo di Latiano (BR) 
sabato 1 dicembre, ore 9:30-13:30
Ca’ Foscari Zattere – Tesa 1

Relatore ospite: Dr. Riccardo Ierna, psicologo 
psicoterapeuta, Centro Marco Cavallo di Latiano 
(Brindisi)

“La libertà è terapeutica”, “la cittadinanza 
è terapeutica”, la via del diritto come via 
maestra della cura per ciascuno di noi.
venerdì 14 dicembre, ore 14:00-18:00
Palazzo Malcanton Marcorà - Sala Morelli

Relatore ospite: Dr. Thomas Emmenegger, 
psichiatra, presidente Cooperativa La fabbrica 
di Olinda (Milano)

Per informazioni:
www.unive.it/sensibilizzazioni 
       tutorato@unive.it
T. 041 234 8366 / 7936 / 7503 

L’evento rientra nel ciclo di incontri SensibilizzAZIONI - Disagio giovanile: 
capire, ri-conoscere, prevenire, volto a focalizzare l’attenzione su alcuni 
segnali di disagio, al fine di favorirne una migliore accoglienza e contrastare 
l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio.

A cura della Dott.ssa Anna Poma 
(psicologa psicoterapeuta)


