
Sinossi

ll convegno “Scienza Dialogica, Interazioni e Comu-
nità. Metodologie e strumenti per la gestione delle 
sfide del nostro tempo” si offre alla Comunità  come 
occasione di diffusione e condivisione dei contribu-
ti conoscitivi sviluppati   presso   l’Università   degli   
Studi   di   Padova,   dal   gruppo di ricercatori con  
Responsabile Scientifico il Professor Gian Piero Tur-
chi.
Tali   contributi, sia   teorici   che   metodologici, si   
pongono come obiettivo la gestione   delle criticità   
che  possono generarsi  tra   i   membri   della  Co-
munità,    in   molteplici    ambiti tra i quali: ambito 
giuridico, clinico, del lavoro e delle organizzazioni e 
il settore volto ai Servizi alla Persona.
Il   Convegno, al fine di mostrare la portata della Sci-
enza Dialogica entro la Comunità, si articola in inter-
venti teorici condotti da esperti di settore, lavori di 
workshop volti alla condivisione degli strumenti em-
anazione del Modello Dialogico e sezione Poster.
In quest’ultima attività interattiva in particolar modo, 
sarà possibile approfondire quanto ascoltato nel cor-
so degli interventi teorici ed osservare particolari 
spaccati teorici e/o operativi, rivolgendo domande 
agli esperti di settore presenti.
La partecipazione al convegno, dunque, è occasione 
per ampliare gli orizzonti conoscitivi, tanto per
professionisti, quanto per studenti e cittadini, en-
trando nel merito   di   quali strumenti   possono es-
sere costruiti e utilizzati per gestire le interazioni, più 
o meno critiche, che si generano tra tutti coloro che 
abitano la Comunità.

Iscrizioni e costi

Quota tre giornate - 120 €
Quota singola giornata - 50€
Studenti e tirocinanti universitari:
Quota tre giornate - 50€
Quota singola giornata - 20€

Iscrizione obbligatoria  entro il 12 Novembre al link:  
http://convegnoscienzadialogica.wordpress.com
 

Informazioni

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la 
Segreteria Organizzativa

e-mail: gianpiero.turchi@unipd.it
Tel. 049/8276633

Scienza Dialogica, 
Interazioni e Comunità
Metodologie e strumenti 
per la gestione delle sfide 
del nostro tempo

Padova, 15-16-17 Novembre



17 Novembre 
Aula Magna “Cesare Musatti”, via venezia n°8

8:30-9:00          Iscrizione partecipanti e accesso in aula

9:00-9:30          Apertura dei lavori (Dott.Andrea Perno)

9:30-11:00       Dalla Clinica all’Interazione Dialogica: linee metodo-
                          logiche per interventi efficaci (Dott.Paolo Ferrari, 
                          Dott.ssa Carlotta Guardamagni,  Luigi Colaianni Ph.D. 
                          LCSW)

11:00-12:00     I servizi alla persona: Architettura dei Servizi generativa 
                          di Salute e valutazione dell’Impatto Sociale (Dott.ssa   
                          Silvia De Aloe)

12:00-13:30    La Scienza Dialogica, applicazioni in ambito giuridico 
                          (Tavola rotonda con la Dott.ssa Luisa orrù, Dott.ssa 
                           Monia Paita, Dott.ssa Valeria Gennuso, Dott. Michele 
                           Romanelli) 
                            
13:30-14:00      Domande dal pubblico

14:00-15.00      Pausa Pranzo

15:00-17:00      Sezione Workshop
                            
                            WS1: L’intervento Clinico (Esperto di settore: 
                                      Dott.Paolo Ferrari)

                            WS2: Progettazione Architettura dei Servizi Generativa 
                                      di Salute (Esperti di settore: Dott.ssa Diletta
                                      Cigolini, Dott.ssa Silvia De Aloe)
 
                            WS3: La Scienza Dialogica al servizio del sistema di 
                                      giustizia (Esperti di settore: Dott.ssa Luisa Orrù, 
                                      Dott.Michele Romanelli)

 17:00-18:00    Domande dal pubblico e considerazioni conclusive
                           (Prof. Gian Piero Turchi)

Ambiti di gestione delle interazioni della 
Comunità: parte due

15 Novembre 
Archivio Storico, Palazzo Bo, via VIII Febbraio, n°2

8:30-9:00             Iscrizione partecipanti e accesso in aula

9:00-9:30             Apertura dei lavori (Dott. Michele Romanelli)

9:30-10:30          L’interazione come fondamento: filogenesi e nascita 
                              della Scienza Dialogica (Prof. Gian Piero Turchi)

10:30-11:30        I pilastri della Scienza Dialogica. 
                              Communitas (Dott.ssa Patrizia Ciardiello)
                              La teoria della misura per la Scienza Dialogica: 
                              strumenti, applicazioni e prospettive scientifiche
                             (Dott.ssa Luisa Orrù)

11:30-12:30        Communitas semper certa est: il contributo della 
                             Scienza Dialogica per la gestione delle emergenze nel 
                             servizio InOltre (Dott.ssa Emilia Laugelli, Dott.ssa 
                             Diletta Cigolini)
12:30-13:00        Domande dal pubblico

13:00-14:30        Buffet inaugurale (Sala delle Colonne, “Basiliica”)

14:30-15.30        AICS Accoglienza Solidale con AIG: la gestione di un 
                              Centro per richiedenti asilo come contributo alla 
                              costruzione della coesione sociale della  Comunità 
                             (Dott.ssa Valeria Gherardini)

15:30-16:30        La Mediazione Dialogica: dai fondamenti teorici all’
                             applicazione in Argentina (Dott.ssa Débora Fortuna)

16:30-17:30        Un ponte tra Psicologia e Ingegneria. Le collaborazioni 
                              generative: la promozione della coesione sociale per 
                             abitare la Comunità (Dott.ssa Alexia Vendramini e 
                             Dott. Manuel Guarino)
    
17:30-18:00        Domande dal pubblico e considerazioni conclusive 
                             (Dott. Michele Romanelli)

16 Novembre 
Aula Magna “Cesare Musatti”, via venezia n°8

8:30-9:00          Iscrizione partecipanti e accesso in aula

9:00-9:30          Apertura dei lavori (Dott.Andrea Perno)

9:30-11:00       L’impresa come luogo di generazione di valore per il 
                          singolo e per la Comunità (Dott.ssa Alessia Appolonia, 
                          Dott. Alessandro Meneghini, Dott. Paolo Ferrari, Dott.
                          ssa Elisabetta Lucchini)

11:00-12:00     Anticipo, gestisco, misuro. Il ruolo del Consulente 
                          Strategico Globale come innesco per la generazione 
                          di comunità dialogiche (Dott. Michele Romanelli e 
                          gruppo di lavoro)

12:00-12:30      Domande dal pubblico
                           
12:30-13:30      Pausa pranzo

13:30-15.30      Sezione Poster

15:30-17:30      Sezione Workshop
                            
                            WS1: La Mediazione Dialogica (Esperto di settore: 
                                      Dott. ssa Annalisa Trovò)

                            WS2: Social Housing: il Progetto C.I.A.O. (Esperto di 
                                      settore: Dott.ssa Alexia Vendramini)

                            WS3: Ambito organizzativo (Esperti si settore: Dott.ssa
                                      Alessia Appolonia, Dott. Alessandro Meneghini)
               

17:30-18:00      Domande dal pubblico e considerazioni conclusive 
                            (Dott. Perno)

Ambiti di gestione delle interazioni della 
Comunità: parte uno

La filogenesi della Scienza Dialogica, 
fondamenti e modelli di gestione per la 

Comunità


