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L’EPISTEMOLOGIA DEL PROGETTO: 

dall’osservazione al prendersi cura 

Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9,30 alle ore 17,00 

Domenica 9 giugno 2019 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

 

 
                                                                                                (Leonardo da Vinci – Ruota idraulica) 

 

mailto:info@centrostudimediazione.it
http://www.centrostudimediazione.it/


“Un simbolo più complesso, che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra 

razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della città. Il mio libro in cui 

credo d’aver detto più cose resta Le città invisibili, perché ho potuto concentrare su un unico 

simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie congetture; e perché ho costruito una 

struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli altri in una successione che non implica 

una consequenzialità o una gerarchia, ma una rete entro la quale si possono tracciare molteplici 

percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate”. 

                                                                                                  (Italo Calvino – Lezioni americane) 

 

 

Nella presa in carico di situazioni complesse il professionista si trova a gestire una delicata fase del 

proprio intervento, quella del passaggio dalla formulazione di un’ipotesi di lavoro alla 

progettazione. 

 

Progettare nella complessità, che caratterizza istituzioni pubbliche e private, gruppi di lavoro e 

individui, significa, a partire da sé, individuare finalità, obiettivi, strumenti ma anche saper 

monitorare e valutare l’efficacia dell’intervento, con i soggetti coinvolti, qualunque sia la posizione 

da essi occupata nel sistema oggetto di studio. 

 

Al fine di restituire comprensibilità al mondo, l’uomo si è sempre servito di modelli che 

rappresentano gli strumenti attraverso i quali un problema del mondo reale viene trasferito 

dall’universo che gli è proprio in un altro habitat. 

I modelli sono uno strumento di riduzione della complessità e consentono uno studio più specifico 

della materia. 

Per comprendere un oggetto, un sistema, un organismo, occorre avere la possibilità di definirne i 

piani, le dimensioni. 

Come possiamo restistere al disorientamento, al tentativo di frammentare ciò che è complesso? 

 

Nella prima giornata proveremo, nel tentativo di esplorare la difficile arte del progettare, a rivisitare 

gli assunti fondamentali dell’epistemologia del progetto a partire dall’espressione heideggeriana di 

“prendersi cura”. 

 

Nella seconda giornata i partecipanti potranno dare forma a progetti di lavoro nelle proprie aree 

professionali. 

 

 

Sede del corso: Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad 

orientamento sistemico e per il Counselling sistemico-relazionale – Corso Italia, 62 – 

LEGNANO (Mi) 

 

 

RELATORE: dott.ssa Lilia Andreoli – Direttore del Centro Studi e Ricerche per la 

Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling sistemico-

relazionale di Legnano 

 

Sono previsti interventi preordinati di soci professionisti e soci in formazione. 

 

COSTO:  

euro 90 (comprensivo di I.V.A.) per ex allievi o allievi in formazione che hanno già superato il 

monte ore dei seminari obbligatori previsti dal programma 

euro 122 (comprensivo di I.V.A.) per esterni.      


