
NARRATIVA@MENTE 
PROGETTO

Il segreto si rivela allo scrittore mentre scrive, non quando pronuncia
Maria Zambrano (Verso un sapere dell’anima)

Per integrare l’approccio tecnico - scientifico (EBN/EBM), come una 
liaison fra la malattia e le terapie con il vissuto dell’uomo e donna.

Per creare e ampliare forme di cura 
per incontrare l’uomo e la donna 
sofferenti: volgere uno sguardo alla 
speranza, al desiderio, alla fiducia, 
al sogno, all’inconfessabile per 
scambiare idee e domande nel 
contesti di cura. 

Per disegnare lo scenario in cui 
un professionista - che non è 
veicolo inerte - entra in relazione 
con una persona assistita - che 
non è un contenitore vuoto.Per accogliere e accompagnare

sé stessi e le persone assistite
nei territori di cura.

• Necessità impellente di Ri-leggere e Ri-scrivere la nostra idea di cura    
   attraverso il confronto

• Praticare l’Attenzione come qualità di�usa, per ciò che accade dentro
   e fuori dall’essere malato, dai famigliari e dai professionisti della cura

• Aumentare la consapevolezza dei nostri saperi 

• Superare l’approccio delle “istruzioni operative” sviluppando un  
   metodo di lavoro che produca pensiero riproducibile nei contesti 
   di cura

• Sviluppare la Pratica riconoscendole un contesto di apprendimento
   e di sviluppo della conoscenza professionale

• Passaggio dall’aula al Laboratorio per procedere attraverso un
   fare sperimentato

• Ri-cercare pratiche professionali che sviluppino cura del corpo, 
  della mente, delle relazioni e dei luoghi

• Ri- signi�care parole come empatia, relazione, vicinanza, �ducia, 
   fragilità, comunicazione, parola…

Per “prendersi cura di noi 
professionisti della salute”
per meglio assistere.
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Sviluppare l'empowerment e l'aderenza al percorso terapeutico,  necessario per il trattamento del problema di 
salute, attraverso la  Co Costruzione,  insieme alle persone assistite,  di una "buona storia" di malattia

AL FINE DI ...  

COME nell’anno 2013 e 2014 prende avvio un programma di Laboratori di scrittura monotematici. 
Il medium di lavoro, di ricerca e di comunicazione è la scrittura. I laboratori si articolano in 
momenti di pratica di scrittura, lettura e conversazione.

Valori di Narrativ@mente

Per transitare da “unità produttive” e “casi 
clinici” a persone che danno e ricevono cure.

Scrivere dà forma e consistenza a qualunque cosa, a chi scrive prima di tutto
                                            (Duccio Demetrio – Perché amiamo scrivere)
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