
Circolo Bateson        Legambiente

seminario nazionale sul tema 

"L'uno, i molti, i luoghi: identità in costruzione"
La doppia descrizione: la riflessione epistemologica e la pratica sociale

Roma, 15-16 gennaio 2005
sede: Legambiente, via Salaria 403

sabato dalle 15.30 alle 19; domenica: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (posti disponibili: 60)

Programma

prima sessione (sabato) "Empatia e conflitto. Il problema dell'identità" 
relatori: Diana Cesarin e Enzo Scandurra. Conduce Franco Salcuni

seconda sessione (domenica mattina) "Appartenenza e separazioni. Identità in bilico"
relatori: Maria Grazia Giannichedda e Sergio Manghi. Conduce Maria Rocchi

terza sessione (domenica  pom.) "Le difficoltà della cosa pubblica. Luoghi e pratiche"
relatori: Vittorio Cogliati Dezza e Enzo Moietta. Conduce Renata Puleo

Diana Cesarin: segretaria nazionale Movimento di Cooperazione Educativa
Vittorio Cogliati Dezza: responsabile nazionale di Legambiente scuola e formazione
Maria Grazia Giannichedda: Sociologia politica, università di Sassari – presidente
Fondazione Basaglia
Sergio Manghi: sociologo della conoscenza, università di Parma
Enzo Moietta: docente di filosofia nei licei; Circolo Bateson
Renata Puleo: dirigente scolastico; Circolo Bateson
Maria Rocchi: docente di storia e ricercatrice Irsifar; Circolo Bateson
Franco Salcuni: segreteria nazionale di Legambiente scuola e formazione
Enzo Scandurra: urbanista (università "La Sapienza"); Circolo Bateson

quota di iscrizione 10 euro (nella quota è compresa la colazione di domenica);  
per iscriversi e per altre informazioni: 
circolo.bateson@tiscali.it ; v.cogliatidezza@mail.legambiente.com   Legambiente: 06 86268348 

come raggiungere Legambiente: 
Legambiente (via Salaria 403) è situata all'interno di Villa Ada e dispone di un ampio parcheggio. 
Il costo del taxi da Termini è di 10 euro circa.
Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici: bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio); oppure bus 63 da
Monte Savello (vicino all'Isola Tiberina, accanto alla Sinagoga), e fermata a piazza Vescovio. Da piazza Vescovio si
raggiunge a piedi la sede di Legambiente attraverso queste brevi strade: via di Tor Fiorenza, via Monte delle Gioie, via
di San Siricio: qui una rampa di scale porta in via Salaria, quasi di fronte all'ingresso di Legambiente (il percorso a piedi
è di circa 10 minuti). 
 

mailto:v.cogliatidezza@mail.legambiente.com
mailto:circolo.bateson@tiscali.it


Presentazione

Legambiente Scuola e Formazione ed il Circolo Bateson organizzano per il 15 e 16 gennaio
2005  un  seminario  sul  tema "L'uno,  i  molti,  i  luoghi:  identità  in  costruzione". Il
seminario è articolato in tre sessioni, in ognuna delle quali verrà proposto un confronto -
una 'doppia descrizione' - tra una riflessione teorica ed epistemologica ed un’altra che nasce
nelle pratiche sociali. 
Il seminario vuole costituire un momento di incontro tra studiosi di varie discipline che
lavorano  in  vari  contesti:  l'ambientalismo,  la  scuola,  l'università,  la  ricerca,  la  cura  del
disagio individuale e sociale.
I temi delle  tre sessioni (sabato pomeriggio,  domenica mattina e domenica pomeriggio)
sono: "Empatia e conflitto. Il problema dell'identità"; "Appartenenza e separazioni. Identità
in bilico"; "Le difficoltà della cosa pubblica. Luoghi e pratiche".
Attraverso le relazioni e un ampio dibattito, si cercherà di mettere a confronto esperienze e
riflessioni  su quella  che potremmo chiamare la  solitudine  dell'individuo nell’epoca della
globalizzazione liberista. Una globalizzazione che, mentre formalmente ci definisce cittadini
del mondo, ideologizzando il ruolo del mercato come il regolatore sociale “senza se e senza
ma”, riduce la  società  ad una “folla  di  io”,  dove vivono solo consumatori.  L’individuo
monade  sembra  essere  la  modalità  di  relazione  dominante.  Ne  sanno  qualcosa  gli
adolescenti,  impegnati a costruire la propria identità tra le proiezioni dello specchio e il
bisogno di essere negli altri e con gli altri.
Alla luce di cambiamenti oggi più veloci che nel passato, il mondo appare inconoscibile a
chi (e sono in tanti) non abbia strumenti per decifrare il senso di quanto accade lontano e
vicino, e per sentire noi stessi come parte necessaria dei processi che, ne abbiamo o no
consapevolezza, ci rendono partecipi e responsabili. Una solitudine aggravata dalla crisi dei
corpi intermedi, che è crisi della funzione di mediazione tra i singoli e la complessità degli
eventi, che le organizzazioni politiche hanno storicamente garantito. 
In parallelo, sul piano epistemologico vince la “separazione” sulla “correlazione”, là dove il
riduzionismo e il creazionismo tentano di scalzare il pensiero evoluzionista.
Da queste intuizioni nasce la proposta del seminario che vorrebbe indagare su alcune forme
in cui si presenta e a cui allude il tema individuato. Unico il filo conduttore: l’identità non si
costruisce allo specchio ma in un sistema di relazioni.
Relazioni conflittuali e/o empatiche nel rapporto con gli altri, che comunque entrano nella
costruzione / evoluzione della propria identità. 
Relazioni che sempre creano nuovi equilibri,  in una dinamica in cui la conquista di una
certezza apre le porte a nuove incertezze.
Relazioni che sono di natura pubblica eppure sono percepite come in regime privatistico,
causa ed effetto della crisi della dimensione pubblica.

A conclusione  del  seminario,  fatta  una  valutazione,  gli  organizzatori  si  propongono  di
riprendere in altra data gli stessi temi in vista di un convegno di più ampio respiro.
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