
LE SENTINELLE 
DELL'INCLUSIONE
Incontro formativo residenziale  

in occasione della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 

VENEZIA 5/9 SETTEMBRE 

con Ugo Morelli, Pier Giuseppe Ellerani e Alberta Basaglia 

+ specia event con Silvia Bencivelli, Ilaria Gaspari e Chiara Pavan 

+ special event con Paolo Crepet 



Calendario

7  SETTEMBRE Formazione DAY1

- 9/13  SALA LAGUNA

con Pier Giuseppe Ellerani e Ugo Morelli

- 15 -17.30 mare

 

8  SETTEMBRE Formazione DAY2

- 9.30/13

con Pier Giuseppe Ellerani e Ugo Morelli e

Alberta Basaglia

- 15/17.00 mare

- 18.00 - 19.00

---------- extra PFP

OLTRE LA TEMPESTA

con Paolo Crepet 

9  SETTEMBRE Partenza

- 19.00 - 20.30 

----------  extra PFP 

IL TALISMANO DELLA FELICITà

con Ilaria Gaspari, filosofa, Silvia Bencivelli,

divulgatrice scientifica, Chiara Pavan, filosofa

e chef  

6  SETTEMBRE  Visita Mostra del Cinema di Venezia  + mare

5  SETTEMBRE  Arrivo



La giornata è dedicata allo sviluppo del profilo delle “sentinelle

dell’inclusione”  affinchè i nodi territoriali possano essere luogo

di sperimentazione successiva, favorendo altresì la restituzione

successiva di ricerca-formazione-intervento (RFI).

La prospettiva pedagogica è quindi di attivazione dei

partecipanti, coordinati e accompagnati nell’”esperienza

trasformativa” a partire dalle dimensioni di

accoglienza/azione/riflessione, al fine di co-costruire un

percorso/processo sociale e comunitario del profilo “sentinella

dell’inclusione”.

Contestualmente i partecipanti sono considerati “portatori

sani” di esperienza e di valori, da confrontare ed alimentare

durante il percorso.

L'intenzione sarà quella di creare una sinergia attiva tra

operatori/docenti e studenti.



DIREZIONE SCIENTIFICA
PROGETTO



Angelo Righetti è nato a Zocca nel 1948. E’ medico specializzato in psichiatria,

neurologia, epidemiologia e farmacologia.

Attualmente riveste la carica di Responsabile di salute mentale della Conferenza

Permanente Partenariato Euromediterraneo ed esperto del Organizzazione

Mondiale della Sanità e dell’ONU.

E’ stato fra i principali collaboratori di Franco Basaglia nella preparazione delle

linee direttrici della famosa legge che ha portato alla chiusura dei manicomi.

E’ fondatore e critico di diverse riviste di scienze umane e di salute mentale, oltre

che coordinatore di diverse commissioni nazionali.

Come “imprenditore sociale” ha fondato diverse cooperative solidaristiche di

produzione e lavoro operanti in campo nazionale e internazionale.

Angelo Righetti



il team dei formatori



Piergiuseppe Ellerani è professore di II Fascia presso l’Università del Salento,

abilitato dal MIUR alla I Fascia, in Didattica, Didattica speciale e Valutazione. 

Svolge attività di ricerca in campo socio educativo e scolastico, in modo

particolare attraverso la prospettiva della Ricerca-Azione/Formazione e di sviluppo

delle comunità di apprendimento professionali, nell’innovazione didattica e nello

sviluppo delle competenze, oltrechè alla progettazione e costruzione di ambienti

di apprendimento estesi dalle tecnologie. Da anni fa parte della rete internazionale

sul Capability Approach e lo Human Development, studiando l’applicazione

dell’eco-sistema capacitante. 

Pier Giuseppe
Ellerani



Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente,

di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e di Psicologia della creatività e

dell’innovazione

Ugo Morelli



Psicologa, da anni lavora sulle tematiche legate al contrasto della violenza di

genere e di tutte le discriminazioni; proponendone anche una lettura per l’infanzia.

In particolare, per il Comune di Venezia, ha dato vita al Centro donna/Centro

antiviolenza e ha promosso gli interventi della stessa amministrazione in ambito di

politiche giovanili e pace. E’ vicepresidente della Fondazione Franca e Franco

Basaglia.

Per Feltrinelli nel 2014 ha pubblicato “Le nuvole di Picasso”, mentre nel 2018 con

Giulietta Raccanelli per Baldini+Castoldi “ I rintocchi della marangona”.

Alberta Basaglia



IL TALISMANO 
DELLA FELICITA'  

+ special event



Dopo gli studi di filosofia alla Scuola

Normale di Pisa e alla Sorbonne, nel 2015 pubblica il suo primo romanzo, il noir

Etica dell’acquario (Voland).

Attualmente vive a Roma, scrive e insegna scrittura. Il suo ultimo libro Vita segreta

delle emozioni (Einaudi, 2021).

Ilaria Gaspari  



Silvia Bencivelli è una giornalista scientifica italiana. Dopo la laurea in Medicina e

Chirurgia ha frequentato il Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa di

Trieste. Scrive di scienza per riviste e giornali (in particolare la Repubblica e i

supplementi D di Repubblica e il Venerdì, Le Scienze, La Stampa, Mente e Cervello,

Focus, Wired) e ha alle spalle numerose collaborazioni in radio e in televisione.

Attualmente è tra i conduttori di Pagina3, la rassegna stampa culturale di Rai Radio

3 in onda dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 09.30. Lavora con scuole di

comunicazione e ha insegnato Giornalismo scientifico in diversi master e atenei.

Partecipa come relatore e moderatore a eventi culturali per il grande pubblico e le

scuole. Ha girato anche due cortometraggi e il documentario Segna con me, per la

regia di Chiara Tarfano. Tra i suoi libri: Perché ci piace la musica, (2007 e 2012,

tradotto in inglese, francese e spagnolo), Comunicare la scienza (2013, con

Francesco Paolo De Ceglia), Irrazionali e contenti (2015, con Giordano Zevi), È la

medicina, bellezza! (2016, con Daniela Ovadia), Le mie amiche streghe (2017), il

suo primo romanzo, e Sospettosi (2019).

Silvia Bencivelli

http://www.raiplayradio.it/programmi/pagina3/


Chiara Pavan, classe 1985, veronese ha iniziato a lavorare in cucina mentre

studiava Filosofia all’Università di Pisa. A 25 anni decide di iscriversi all’Alma e di

farne una professione. Ha lavorato Da Caino con Valeria Piccini e allo Zum Löwen.

Dal 2017 è al timone, insieme a Francesco Brutto, del ristorante stellato Venissa a

Burano, Venezia. È stata nominata migliore Chef donna Italiana per le Guide de

L’Espresso 2019. In breve tempo si è fatta conoscere per lo spiccato talento

guadagnando la stima dei critici nell’eseguire una cucina che fin dall’inizio è

sempre stata “di grande identità”.

Chiara Pavan

http://www.venissa.it/


OLTRE LA TEMPESTA

+ special event



Paolo Crepet è uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista

italiano.

Vicino a F. Basaglia, dal quale ha mutuato solide posizioni antipsichiatriche, è

prolifico autore di saggi che indagano diversificati aspetti del disagio della

contemporaneità coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura

chiara e divulgativa, tra i più recenti dei quali si ricordano: Le dimensioni del vuoto.

I giovani e il suicidio (1993), Le misure del disagio psicologico (1994), Cuori

violenti. Viaggio nella criminalità giovanile (1995), I giorni dell’ira. Storie di matricidi

(1998), I figli non crescono più (2005), La gioia di educare (2008), Elogio

dell’amicizia (2012), Impara a essere felice (2013), Non mi chiedere di più (2014), Il

caso della donna che smise di mangiare(2015), Baciami senza rete (2016), Il

coraggio (2017), Passione (2018), Libertà (2019), Vulnerabili (2020) e, nel 2021, La

fragilità del bene e Oltre la tempesta.

Paolo Crepet



contatti
Segreteria organizzativa - Sibylle Righetti: +39 339 169 9806

Segreteria scientifica  Silvia Jop: +393479796490 


