
Vassilij Kandisky  - Opposing Accords 

Programma 

9,00 - 9,30  Registrazione e accesso alla piattaforma Zoom  

 9,30 - 10,00 Presentazione della giornata e breve 

presentazione delle attività della Macroregione 

10,00 - 13,00  sessione mattutina con intervento stimolo 

del Dott Di Lernia e lavoro in sottogruppi 

13,00 - 14,30  pausa pranzo 

14,30 - 17,30  sessione pomeridiana con intervento 

stimolo del Dott Di Lernia e lavoro in sottogruppi 

Alle 17,30 Assemblea annuale soci della Macroregione 

aims.macroregione.nordovest@gmail.com 

pagina Facebook: AIMSnordovest 

 

 

Macroregione Nordovest AIMS 

25 giugno 2022  dalle 9 alle 17,30 

Seminario online con  

Felice Di Lernia 

Potere, dominio, struttura e 
direzione nelle relazioni 
A partire da alcuni brevi suggestioni provenienti dalla 

antropologia evolutiva, cercheremo di dare una spiegazione 

alla radicale esigenza materiale e immateriale degli umani di 

stare in relazione con altri umani, al rapporto tra cura e 

relazione, al perché una relazione che consideriamo 

significativa può farci nascere ogni volta e può farci morire 

ogni volta e quali sono le due forme principali di relazione fra 

umani.   

Cercheremo anche di capire cosa c’entrano il potere e il 

dominio con le relazioni fra umani e in che modo la volontà di 

potere e la volontà di dominio le proteggono e/o le mettono 

in pericolo. Cercheremo di descrivere quali sono le forme 

interne delle relazioni e in che rapporto stanno, fra loro, il 

senso che diamo alle cose e la direzione che prendono le 

relazioni.  

Trattandosi di un seminario rivolto a professionisti che hanno 

cura delle relazioni altrui, guarderemo a tutte queste questioni 

anche con uno specifico sguardo laterale: lo sguardo di chi, a 

partire da tutto ciò, deve fare qualcosa con e per le relazioni 

altrui. Tutte le questioni oggetto del seminario sono 

concettualizzate in una prospettiva disciplinare di tipo 

antropologico ed epistemologico, ma senza particolari rigidità. 

In particolare si farà prevalentemente, ma non 

esclusivamente, riferimento al paradigma antropo-poietico 

(per ciò che attiene all’antropologia culturale) e al paradigma 

sistemico (per ciò che attiene all’epistemologia) 

 
Felice Di Lernia è antropologo, membro della SIAM (Società 
Italiana di Antropologia Medica) e della SIAA (Società Italiana di 
Antropologia Applicata), oltre che della AIV (Associazione Italiana 
di Valutazione). 
Dal 1980 al 2015 è stato personalmente e direttamente 
impegnato, sia professionalmente che personalmente, nei servizi 
di cura alle persone e ai contesti fragili. 
Dal 199 svolge continuativamente attività libero professionale a 
favore di enti pubblici e privati, no-profit e profit, in Italia e 
all’estero, come formatore, supervisore, consulente, eccetera. Ha 
insegnato e insegna in numerose scuole e corsi universitari. 
Da sempre si occupa di sistemi umani, quale che sia la loro natura 
e finalità, e di scritture autobiografiche applicate alla cura delle 
persone e delle relazioni. 
Tra le altre cose, ha pubblicato: 
• Felice Di Lernia, Potere e dominio nelle pratiche di cura 
(trilogia), Durango Edizioni 
• Felice Di Lernia e Maurizio Coletti (a cura di), Tra segreto e 
vergogna: la violenza filioparentale,         Bordeaux Edizioni 
Dal 20 giugno p.v. sarà in libreria con Tieniti forte. Lettere al figlio 

che parte, Bordeaux Edizioni 

La partecipazione è gratuita : 10 crediti  f.c..AIMS 

ISCRIZIONI entro il 19 giugno su: 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-potere-

dominio-struttura-e-direzione-nelle-relazioni-

340471849467 

Fino al 5 giugno l’iscrizione è riservata ai soci 

professionisti AIMS della Macroregione Nordovest 

Prima dell’evento verrà inviato agli iscritti il link per 

connettersi alla piattaforma Zoom 
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