
Segreteria del Centro di 
Formazione 

ore 9/13 e 14/17 
Alessandra  

Tel. 0522.597718/10   
Fax 0522.597726 

La quota di iscrizione è di euro 100 
da versare tramite bonifico banca-
rio intestato a:  

Madonna dell’Uliveto Scsrl - BPER 
sede di Albinea   

codice IBAN: 
IT62G0538766130000001008155 

Partecipazione gratuita per i dipen-
denti dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia - IRCSS con autorizzazione 
a partecipare del proprio Responsa-
bile del Servizio/Dipartimento, da 
consegnare insieme alla scheda di 
iscrizione, come da Convenzione.  

Per chi non avesse il sostegno del 
proprio ente di appartenenza, sono 
previste borse di studio da richiede-
re a: annamaria.marzi@madonna-
uliveto.org  

Sono previsti crediti ECM.  

ISCRIZIONI  
QUANDO E’ 

GIUSTO 
PRENDERSI UN 

RISCHIO? 
DIALOGO SOCRATICO 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il corso si realizzerà con un 
numero massimo di 10 
partecipanti.   

Per l’iscrizione farà fede la data di 
arrivo della richiesta 
accompagnata da copia del 
versamento effettuato. 

Il corso si terrà in modalità FAD 
sincrona 

 tramite piattaforma 
Google Meet. 

E’ RICHIESTA LA PRESENZA 
CONTINUATIVA PER LA 

GIORNATA.  

Informazioni 

Venerdì 4 Dicembre 
2020 

Ore 9 - 17 



Introduzione 
Nelle nostre esperienze e nei giudizi che, più o me-
no esplicitamente ci siamo fatti su di esse, risiede 
un patrimonio conoscitivo e umano importante 
oltre a una serie di interrogativi, su cui, varrebbe la 
pena soffermarsi. La proposta formativa vuole 
aprire uno spazio per queste ri lessioni, uno spazio 
socratico. 

L’esperienza che stiamo vivendo in questo tempo 
di pandemia ci richiama ad essere cauti e a non 
prenderci dei rischi che potrebbero compromette-
re la stabilità del nostro sistema sanitario. La do-
manda di questo dialogo invece ci interpella su 
quelle situazioni in cui sarebbe giusto prendersi 
dei rischi. Non si intende contestare il dover agire 
con cautela e prudenza nel contesto presente. Al 
contrario. Si vuol però ri lettere sul fatto che in 
alcune professioni (sanitaria, politica, docente…) 
ma anche in alcune situazioni che coinvolgono le 
persone in quanto cittadini, si ritiene giusto pren-
dersi dei rischi. Ma quali rischi? E per quale motivo 
sarebbe giusto prenderli? Ecco un primo assaggio 
di quello che potrebbe essere il punto di partenza 
di questo dialogo, un dialogo che ci darebbe l’occa-
sione di ri lettere sull'esperienza presente, senza 
esserne del tutto travolti, apprendendo qualcosa su 
di noi e sugli altri. 

Al dialogo possono partecipare tutte le per-
sone che sono disposte a ri lettere sulla pro-
pria e altrui esperienza, ad esprimersi con 
autenticità e spirito critico, costruendo in-
sieme agli altri un pensiero che miri a per-
venire a una conoscenza più profonda della 
tematica in oggetto, nello sforzo comune di 
intendersi, rispettarsi e ricercare insieme. 

 

Obiettivi  

 Esercitarsi a esprimere e formulare 

insieme le proprie ragioni 

 Af inare il proprio sapere esperien-

ziale e la propria disponibilità all'a-

scolto 

 Offrire un'occasione di ri lessione e 

di senso, che sia complementare a 

quelle più operative.   

 Giungere a consensi argomentati e 

condivisi  

Destinatari  

Professionisti/e della salute (infermieri, 
medici, psicologi, operatori socio-
sanitari), formatori e consulenti, volon-
tari, studenti in campo socio-sanitario e 
cittadini/e.   

Formatore  

dott. Paolo	Dordoni	(Phd in iloso ia - 
Università Complutense di Madrid, Mo-
deratore socratico - GSP)	

Metodologia  
Le sessioni sono presiedute dal mode-

ratore che concorderà con i partecipan-

ti la domanda di partenza oggetto di 

discussione, raccoglierà alcuni esempi 

concreti per discuterla, aiuterà i parte-

cipanti a scegliere un esempio in grado 

di condurre, gradualmente, all’appro-

fondimento.  

Quando è giusto prendersi un rischio?- Dialogo socratico 


