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Viaggi, ostacoli, protezioni
Vite ai tempi delle frontiere
con Ivan Carlot e Silvia Torresin
ingresso libero
Ogni
giorno
siamo
raggiunti, anche in Italia,
dalle notizie che mostrano
migranti in cerca di rifugio
da guerre e violenze, da
carestie
e
grandi
disuguaglianze.
Raccontano di “viaggiatori”
in fuga da situazioni
drammatiche e pericolose
che rischiano le proprie
vite con la speranza di
trovare un’esistenza degna
di essere vissuta.
I loro arrivi, la loro presenza, suscitano sentimenti ambivalenti e contradditori tra gli
abitanti, anche tra gli stranieri ormai ambientati.
Il migrante incarna le figure dell’insicurezza, della paura, dell’incertezza nell'incontro
con l’altro. Con ogni Altro.
La distanza siderale indotta dall’immaginario sociale viene messa in crisi dall’incontro
personale, che permette di contattare e rendere potenzialmente vicine persone che
vengono da mondi anche lontanissimi.
Quali idee di cura si possono articolare attorno a questi transiti?
Philo propone un primo momento di riflessione su questi temi, a partire da concrete
esperienze di accoglienza, di terapie rivolte ai rifugiati e a coloro che vi si confrontano.
Con la consapevolezza delle domande cruciali che oggi si aprono intorno a questa via.
Ivan Carlot: analista filosofo (Sabof), counselor formatore, docente in ambito umanistico e
interculturale. Suoi recenti scritti si trovano in Qual è il tuo mito? Mappe per il mestiere di vivere
(Mimesis, 2016), Come un sasso o come un fiore. Storie di rifugiati e progetti di vita (Sinopia, 2016),
Piccolo Lessico del Grande Esodo. Ottanta lemmi per pensare la crisi migrante (Minimum fax, 2017).
Silvia Torresin: psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia a orientamento
gruppoanalitico e in etnopsichiatria con esperienze di cura e di ricerca nella clinica transculturale, in
Italia e all’estero. È autrice di diverse pubblicazioni e formatrice nel campo della clinica transculturale.
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