
 

 

LABORATORIO 

Gli altri siamo noi 
 

Identità in gioco 
 
 
 

 
 
 
 

Star bene con se stessi e con gli altri presup-
pone lo “stare” con se stessi e con gli altri, in 
modi diversi da quelli abituali (non sempre 
soddisfacenti), che possono essere apprezzati 
e acquisiti in uno spazio di ascolto profondo e 
comunicazione autentica, creato per poter di-
stinguere se stessi attraverso l’altro e ricono-
scere l’altro in se stessi. 
 

L’identità personale diviene un gioco di map-
pe, alcune più potenti, ridondanti eppure mai 
del tutto stabili e immodificabili, organizzate 
in “caratteri” o “personalità”. Ogni sé appare 
come l’intreccio di varie persone che possono 
ricercare adeguate convivenze, accettabili me-
diazioni, bussole per provvisori orientamen-
ti… 
 

Convivenze ben riuscite dentro di noi pos-
sono aiutarci a creare buone convivenze fuo-
ri di noi? 
 

Ne faremo esperienza, affinando sensibilità e 
consapevolezza, attraverso tanti giochi (di-
vertenti ed eloquenti), alcune letture (provo-
catorie), frequenti scambi (di vissuti) e qual-
che coccola (che male non fa…). 
 

Un sé che ha smesso di concepirsi come io 
separato e individuale può riconoscere l’altro 
in una nuova dimensione, in una diversa 
prospettiva: può finalmente in-contrarlo. 
 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
L’incontro si terrà a Genova, domenica 24 gen-
naio, presso la sede dell’associazione. “Il Mela-
grano”, Via della Libertà, 10/A - che dista pochi 
minuti, a piedi, dalla stazione ferroviaria di Ge-
nova Brignole. 
 
Le attività inizieranno alle ore 9.30 e termineran-
no alle 17.30, e saranno articolate, compresa la 
pausa pranzo, anche in funzione delle esigenze lo-
gistico-organizzative dei partecipanti.  
 
Si raccomanda l’uso di abiti comodi (si lavorerà 
senza scarpe). 
 
 

Il contributo individuale è di 60 euro 
più 10 euro di iscrizione all’associa-
zione culturale: F.R.A.C. (Formazione 
Ricerca Aggiornamento Consulenza) 

 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indi-
rizzo: parodi@irre.liguria.it entro il 10 gennaio 
2010 e saranno acquisite secondo l’ordine di ver-
samento dell’anticipo di euro 20 da effettuare sul 
c.c. bancario – iban: IT40Y051643188000000024 
5293 - intestato a: FRAC – causale: Corso: “Gli al-
tri siamo noi, di cui dovrà essere data tempestiva 
comunicazione via e-mail. 
 
Non dovremmo consentire all’insufficienza 
della nostra comprensione di alimentare 
l’ansia e così il bisogno di controllo. I nostri 
studi potrebbero piuttosto ispirarsi a una 
motivazione più antica, anche se oggi appare 
meno rispettabile: la curiosità per il mondo 
di cui facciamo parte. La ricompensa per 
questo lavoro non è il potere, ma la bellezza. 
G.Bateson 
 

 

 

Conduttore:         Maurizio Parodi 
 

Si occupa da più di vent’anni (purtroppo) 
di formazione, ricerca,  progettazione in 
ambito socio-pedagogico. 
Ha collaborato con le più importanti 
riviste italiane di pedagogia e didattica. 
È autore di alcuni libri, l’ultimo dei quali, 
La scuola che fa male, edito nel 2009. 

 
 


