CALCATA
Promotore: AIEMS - Associazione Italiana epistemologia e metodologia sistemica - con il Patrocinio del Comune di Calcata
Nata nel 2008 per iniziativa di persone provenienti da diversi ambiti disciplinari con l'intento di favorire riflessioni di tipo sistemico,
considera quelli della salute e dell'educazione come i propri contesti di riferimento, promuove convegni e seminari con l'obiettivo di
approfondire e diffondere l'approccio sistemico. Pubblica, sul proprio sito (www.aiems.it) la rivista telematica scientifico-culturale
“Riflessioni Sistemiche”. Collabora con Dedalo '97 nella realizzazione del Festival della Complessità e, dal 2012, all’edizione della collana
“Quaderni della Complessità” edita da Guaraldi Editore .

COMPLESSITA’ E PENSIERO SISTEMICO



domenica 8 giugno

Il bacino del fiume Treia
tavola rotonda
ore 10,30 - 12,30 presso Giardino, via Cadorna 59 - Calcata (VT)

Secondo l’approccio bioregionalistico si tenterà di descrivere il bacino del fiume Treia come un sistema aperto, e come un contesto in cui
promuovere non soltanto la protezione della wilderness ma anche la possibilità di una nuova antropizzazione orientata nel senso della
Decrescita felice.
Paolo Portoghesi
Architetto, Docente di Geoarchitettura all’Università la Sapienza"
La partecipazione alla giornata è possibile solo previa iscrizione, spedendo la richiesta a info@ilgranarone.com

Complessità e pensiero sistemico
tavola rotonda
ore 15 - 16,30 presso ass. culturale Il Granarone, via di Porta Segreta, 8 - Calcata (VT)

Attraverso una breve serie di interventi sarà esemplificato il pensiero sistemico attraverso “giochi” che avranno la finalità di costituire una
rete concettuale trasversale; gli argomenti apparentemente lontani e provenienti da discipline e problemi diversi potranno costituire una
discussione dei nodi del pensiero sistemico. Un’occasione inoltre per presentare le attività dell’AIEMS e la sua rivista “Riflessioni sistemiche”.
Diego Abbenante
Nato a Roma il 26-10-1992. Studente di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Parallelamente alla formazione
curriculare si interessa a tematiche quali la relazione medico-paziente nei diversi contesti di cura, la bioetica, la salute globale, la
complessità in medicina. Ha partecipato ad un tirocinio in Medicina delle Migrazioni con la Caritas di Roma. Segue da alcuni anni i lavori
del Circolo Bateson.
Sergio Boria
Medico, psichiatra, psicoterapeuta sistemico, Presidente AIEMS, Co-direttore della rivista Riflessioni Sistemiche, Didatta Scuola di
Psicoterapia Etno-sistemico-narrativa
Serena Dinelli
Psicologa clinica, psicoterapeuta, vive a Roma, fa parte del Circolo Bateson di Roma e della redazione di Riflessioni sistemiche.
Giorgio Narducci
Insegnante di scienze in un Liceo Classico Statale di Roma, entomologo, naturalista e divulgatore. E’ cofondatore a Roma dell’Associazione
Bramea e del Circolo Gould. E’ codirettore della rivista online Riflessioni sistemiche (www.aiems.eu).
Si interessa di biologia evoluzionistica, ha collaborato con il Museo Civico di Zoologia di Roma, con la Provincia di Roma (LEA), con le
Biblioteche di Roma, con il Centro di Cultura ecologica di Aguzzano, con il CIDI e l’ANISN. Ha partecipato alla mostra Darwin 2009 in
occasione del bicentenario della nascita. E’ formatore del Ministero della Pubblica Istruzione (ISS - Insegnare Scienze Sperimentali). E’
autore di diversi articoli di Entomologia, Botanica, Storia della scienza e Filosofia della scienza.
Michele Lucantoni

Laureato nel 2012 in Filosofia della Biologia presso l'Università di Roma Tre,
attualmente collabora con la redazione della rivista Riflessioni Sistemiche
pubblicata presso il website dell'AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e
Metodologia Sistemiche). Svolge attività di ricerca interdisciplinare nel gruppo

“New Humanieties” finanziato dall'Università di Roma Tre. È impegnato in prima
persona nella fondazione di un ecovillagio all'interno del progetto culturale
“Terra d'incontro”.
Il sapere claudicante: appunti per un’estetica della ricerca e delle formazione
presentazione del libro e conversazione con l’autrice
ore 17 - 18,30 presso ass. culturale Il Granarone, via di Porta Segreta, 8 - Calcata (VT)

La presentazione del libro "Il sapere claudicante: appunti per un’estetica della ricerca e delle formazione".
Il libro è fortemente orientato all’approccio sistemico, all’interdisciplinarità, e all’estetica in senso batesoniano. L’intervista metterà in
risalto l’originalità del saggio di Antonia Chiara Scardicchio (Vincitore del Premio Nazionale di Pedagogia), sottolineando il raffinato lavoro
epistemologico di messa a dialogo tra dimensione artistica e scientifica secondo l’ottica della complessità.
Chiara Scardicchio
Dal 2005 ricercatore confermato e prof.re aggregato in Pedagogia Sperimentale – MPED/04 - presso l’Università di Foggia; dal 1997 si
occupa di ricerca, progettazione e formazione nei contesti della formazione, dell’educazione e della cura, con attenzione precipua alla
correlazione tra estetica batesoniana e sviluppo delle competenze trasversali. Membro del Collegio dei Docenti della Ecole Doctorale
Internationale Culture Education Communication - Universités Lisbonne - Paris X - Potsdam - Roma Tre - Avignon et Pays Vaucluse - Foggia;
Responsabile Scientifico del Laboratorio in Pedagogia della Salute, Università di Foggia; Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi
in Pedagogia dell’Infanzia, Università di Foggia; Membro del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista Metis – Mondi Educativi. E’
autrice di saggi, articoli scientifici e monografie inerenti i temi della formazione alle life skills, della ricerca qualitativa e delle
implicazioni pedagogiche e didattiche relative alle rivoluzioni scientifiche della post-modernità.
Cecilia Orfei
Insegnante di Filosofia e Storia in un Liceo Classico Statale di Roma. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di
Epistemologia e Metodologia Sistemica e del Comitato di redazione della rivista online “Riflessioni Sistemiche”. Partecipa alle attività del
Circolo Bateson. Si interessa di pensiero sistemico, dei temi dell’ educazione e della formazione. Ha iniziato un’attività di consulenza
filosofica e di pratiche filosofiche.
Serena Dinelli
Psicologa clinica, psicoterapeuta, vive a Roma, fa parte del Circolo Bateson di Roma e della redazione di Riflessioni sistemiche.

