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Su fragili caravelle 

La speranza nel processo di cambiamento 
 
 

È arduo il compito di chi educatore, genitore, 

terapeuta, deve ridare a qualcuno la speranza, 

cogliendo il non visibile di quelle difficoltà. Sperare 

non è avere un’assicurazione, non è un possesso 

rinviato, non è una sicurezza. Sperando, non 

possediamo. Ma, disperati, noi speriamo.  

Da questo punto di vista l’esperienza della malattia, 

lato oscuro della vita, ci espone sempre al contatto 

con la perdita. Ogni malattia richiede una 

spiegazione, interroga nel profondo, s’inserisce nella vita del paziente e della sua famiglia, 

modificandone gli equilibri e creandone di nuovi, entrando così a far parte della storia di 

quelle esistenze.  

Le speranze dunque, non sono garantite in partenza, assomigliano piuttosto alle ragioni 

che albergavano nell’animo di Cristoforo Colombo quando si accingeva, su fragili 

caravelle, ad affrontare un viaggio verso una meta che nessuno conosceva. Sperare è 

aprirsi alla possibilità che anche ciò che, nel tragitto di un’esistenza, appare come un 

andare alla deriva, in realtà possa tracciare una rotta che riapre al futuro. Di fronte alle 

prove dell’esistere, la speranza allora non rappresenta un premio di consolazione, essa è 

piuttosto, come ci dice Ernst Bloch, “lo sforzo di vedere come le cose sono in 

movimento” per scoprire che la consapevolezza di un limite, lo espande, fino a farlo 

diventare un orizzonte, trasformando ciò che era una ferita in una feritoia. 

 

 



PROGRAMMA 

 
Venerdì 26 Maggio 

9:00 Accoglienza (dott.ssa Silvia Ferri) 

9:30 - 9:45 Saluto 

(dott.ssa Laura Dalla Ragione, Presidente Mariella Venturi) 

9:50 - 10:30 Le trame della speranza 

(dott.ssa Chiara De Santis) 

10:30 - 11:10 Speranza: disperazione o trasformazione? 

(dott.ssa Angela Molinari) 

11:15 - 11:30 coffee break 

11:30 - 13:00  Divisione in gruppi e inizio lavori di gruppo 

13:00 pranzo sociale 

14:30 - 16:15  Lavori di gruppo 

16:15 - 16:30 coffee break 

16:30 - 18:00 Lavori di gruppo 

19:30 cena sociale 

20.30 Spettacolo teatrale di beneficienza “ Nel ventre della balena. L’eterna 

primavera della speranza” 

 

Sabato 27 Maggio 

9:00 Accoglienza (dott.ssa Silvia Ferri) 

9:15 - 9:40 La famiglia tra speranza e resilienza 

(dott.ssa Maria Grazia Paradiso) 

9:45 - 11:00 Lavori di gruppo 

11:00 - 11:30 coffee break 

11:30 - 13:00  Restituzione in plenaria e gioco finale  

 

 
NATURA ESPERIENZIALE DELL’INCONTRO 
L’intero seminario è caratterizzato da un approccio didattico e relazionale coerente 
con quanto elaborato grazie alla condivisione e all’elaborazione dell’esperienza.  
Il modello di riferimento è strutturato secondo modalità formative diverse ed integrate: 
TEORIA ATTIVA: esposizione interattiva dei contenuti attraverso il coinvolgimento dei partecipanti e 

l’utilizzo di strumenti audio visivi; 
ESEMPLIFICAZIONE: utilizzando anche il “portato esistenziale” dei partecipanti; 
ESPERIENZA: esercitazioni in setting di gruppo. 

 
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA COORDINATRICE DELL’ASSOCIAZIONE,  

DOTT.SSA SILVIA FERRI  TEL. 339.5949843    
E-MAIL:  ferrisilvia83@gmail.com 
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