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Cum – prendere
 

Sistemi Reti Relazioni Complessità

Analisi e Meccanicismo
Sintesi e Complessità

     
  

   

Senso Scientifico
                  
              

                               Criticità = Bisogno

Senso Comune Fatti Sociali
  Esperienza quotidiana

                    ESPERIENZA

    CORPI     SOCIALI    INTERMEDI



IL PROGETTO
 Fontamentali e Metodi (sfondo epistemologico)

IL PROGETTO 
Ricadute empiriche d’esperienza (precipitato utile)

Teoria generale di Sistemi

Paradigma della Complessità

Eutonologia
Autopoiesi

Omeostasi/omeodinamica

Àpeiron
Quota emergente

Sociologia 
della conoscenza

Maieutica

Indagine etnografica

Neuroscienze e Psicoterapia

SISTEMA DI PROSSIMITA’
Corpo Sociale Intermedio La Torre

Ente per una Clinica della Cultura
nei Processi Sociali

Clinica  e Cultura 
Ricerca e Territorio 

Dialoghi e Contaminazioni
Partecipazione, Responsabilità, CircolAzione    

IL PROGETTO 
Ricadute empiriche d’esperienza (precipitato utile)



Aderenza ai 
fenomeni stessi

Gnoseologia  
Fenomenologica

- Scissione tra i Saperi

- Reificazione del reale 

J’ASSUME

Agenti del cambiamento

https://operavivamagazine
.org/la-spirale-della-conosc
enza/



Gnoseologia  
Fenomenologica

Applicata all’Antropologia Medica
Diventa un FATTO SOCIALE

1. Descrizione VS interpretazione
2. Astensione dal giudizio
3. Presenza dell’osservatore
4. Comprensione VS analisi
5. Dimensione processuale

Competenza estetica Auto conoscenza



Antropologia della 
Salute nei Sistemi 
Sociali Complessi

FOCUS 
Dinamiche, Relazioni, Processi

         Caratteristiche Emergenti 
METODO 

Etnologia (Sociale)
Clinica (Somatica, Esistenziale) 
Ricerca (Cultura)
Network analysis e Scienza delle 
Reti  (Aspetti quantitativi)
Comunicazione, Arte e 
Contaminazione (Partecipazione 
Costruttiva)

OBIETTIVO 
orientate alla Salute e alla 
CURA



ANTROPOLOGIA DELLA CURA 
Clinica Culturale

Eutonologia
“lo studio dell'equilibrio di 

insiemi complessi di organismi, 
dalle cellule agli insiemi sociali” 1958

Metasistemica - Stafford Beer 

una scala ordinata:
 “uomo, sistemi socio-culturali, sistemi 

simbolici”   - Von Bertalanffy

Autopoiesi -  Omeostasi
Studio dei processi di sopravvivenza 

ed evoluzione dei sistemi viventi.

Proprietà dell’Emergenza: 
il prodursi di caratteristiche in esubero 

alla somma delle singole parti 
costituenti

Àpeiron
Quota inconoscibile, l’indeterminato

Antropologia medica
Prassi della CURA nelle culture

Dati esperenziali

Catalizzare
l’orchestrazione

Favorire 
l’integrazione

Farsi Ponte 

 Nutrire il 
Connettoma

CORPI SOCIALI 
INTERMEDI

 
ruolo intrinseco 



ANTROPOLOGIA DELLA CURA 
Clinica Culturale

 “le CULTURE sono 
organismi biologici”

                                  Damasio

•Disfunzioni 
•Diagnosi
•Salutogenesi & Patogenesi
•Terapia

praticare una Clinica Culturale 
funzioni segnaletiche del 

disequilibrio e della malattia 
preludio all’ordine

    

CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

CORPO SOCIALE
     INTERMEDIO

  Ruolo estrinseco

Clinica Culturale

Policlinica Sanitaria

Psicoterapia territoriale

Cura dei Processi Relazionali e 
Affettivi  per il Benessere Sociale

Formazione ed Educazione

Cittadinanza attiva
Arte e Partecipazione

NATURA E FUNZIONE 
 intermediazione tra privato e 

pubblico



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

L’informazione crea la struttura
             Pusceddu M. “Il corpo racconta”

Le informazioni come nutrimento dei 
processi mentali ed energetici
             Mehrdad Zeinalian & all. 2017 in
               Journal of Preventive Medicine 
               “il contenuto del pensiero individuale, positivo o              
          negativo, è considerato cibo immaginario ed influisce     
        direttamente sulla forma fisica e mentale delle persone”

La malattia è un’interruzione della 
comunicazione. La cura è il rispristino 
della comunicazione stessa

Ci invita a coltivare la 
competenza comunicativa
e simbolica

Il COME dei Processi



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

� Accoglienza e osservazione delle sofferenze 
ad alto impatto sociale

� Dialogo tra saperi di avanguardia e 
contaminazione

� Promozione e informazione sulla 
Salutogenesi

� Cura come pratica quotidiana

Inter-Mediare significati e pratiche 
tra le istituzioni e il territorio 
globLocale: agire nella
translocalità per favorire processi di 
co-costruzione sociale



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

          L'invenzione della Translocalità
https://www.academia.edu/5918070/Linvenzione_della_Tran

slocalit%C3%A0_in_Creativit%C3%A1_e_crisi_della_comuni
t%C3%A0_locale_ 

territorio relazionale virtuale

Salute = equilibrio circolare tra uomo e natura

Malattia (culturale) = deficit 
da interruzione del contatto 
con la natura?



ANTROPOLOGIA DELLA CURA 
Clinica Culturale

Rieducazione
Emotiva

Ampliamento della 
consapevolezza

Damasio 
“Nel processo della cultura umana 

intervengono tutte le facoltà mentali”

 “la soggettività è costituita dai 
sentimenti e dalla coscienza”

 
“paradossalmente affetti e coscienza 
sono anche le capacità più trascurate, 
dimenticate nelle convulsioni delle 
rivoluzioni razionalista e cognitiva”



ANTROPOLOGIA DELLA CURA 
Clinica Culturale

ANTROPOCENE

ONTOLOGIA DELLA 
COMPLESSITA’

(accelerazione, imprevedibilità, 
l’interdipendenza)

SOCIAL MEDIA, AD PERSONAM

SOCIETA’ NARCISISTA

QUANTITÀ VS QUALITÀ

“è impossibile per chiunque essere molto felice finché in 
generale non siamo tutti più felici”

Perls, Hefferline, Goodman 

“non è possibile una maturità del singolo, ma ogni maturità 
è maturità relazionale”

Francesetti

Il senso di colpa diventa segno atteso e ricercato che testimonia 
il recupero della dimensione relazionale



ANTROPOLOGIA DELLA CURA 
Clinica Culturale

Società post-narcisistica
ri-mediazione dei Significati 

Cura finalizzata a soddisfare la 
necessità di esprimersi entro una 

relazione, con competenza

CORPI SOCIALI INTERMEDI
 luogo di incontro sul perimetro tra 

individuale e sociale



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

� Statuto de La Torre come Intermediario 
di specifica significazione antropologica e 
medica tra gli individui (attori e pazienti 
locali) e le istituzioni costituite;

� Indagine sulle motivazioni individuali: 
ad es. intervista semi-strutturata 
vision e mission degli attori

� Definire le modalità di adesione al 
Centro da parte dei soci

� Definire campo d’azione e
oggetto sociale

•Esplicitazione dell’intento
•Adesione volontaria e responsabile

IL PROGETTO 

LA CRISI E’
OPPORTUNITA’!?



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

MEDIAZIONE ISTITUZIONALE

� Monitoraggio e raccolta dati sulle incidenze di patologie 
individuali nella comunità territoriale

� Analisi delle risorse del territorio (ad es. tramite scale di 
valutazione sulla qualità della vita o scale del vicinato), e 
delle principali necessità emergenti 

� Elaborazioni statistiche e ricerca correlazioni delle 
patologie come segnale di disfunzioni culturali locali

� Interfaccia con le istituzioni pubbliche superiori per 
mettere a disposizione dati di ricerche empiriche e 
fattuali che possono essere prodotti e raccolti in itinere 
nello svolgimento delle iniziative dell’ente

� Favorire dialogo e appartenenza reciproca tra Senso 
Comune e Senso Scientifico 

� Approfondire il possibile impiego di epistemi quali: 
diagnosi della patologia culturale e terapie per il 
ripristino dell’equilibrio omeostatico della cultura

� Alimentare dibattito e incontri arte - saperi – scienza

ipotesi di oggetto sociale 



CORPO   SOCIALE 
INTERMEDIO

MEDIAZIONE SIMBOLICA
� Circolazione di contenuti ad impatto emotivo sui social 

network per stimolare partecipazione volontaria e 
responsabile nel territorio;

� Clinica Culturale: promozione di laboratori di 
cittadinanza per restaurare un Senso Sociale e di 
Comunità; 

� Promuovere lo sviluppo delle reti per orchestrare le 
dissonanze del territorio;

� Campagne educative sulle buone prassi studiate 
dall’antropologia medica; diffusione di informazioni e 
pratiche per la salutogenesi;

� Generare ordine e coerenza dei significati (ad es., edizione 
di una rivista mensile);

� Educazione alla competenza estetica e alla conoscenza di 
se: proporre percorsi di crescita personale e di espressione 
artistica;

� Implemento dell’efficacia delle terapie individuali 
attraverso la diffusione d’informazioni sull’importanza di 
un approccio multidisciplinare alla Cura e sui metodi 
d’avanguardia;

� Equipe multidisciplinare per accogliere la richiesta di 
aiuto contro le patologie sistemiche e complesse; orientare 
alle diverse possibilità di approccio e sostenere scelte 
consapevoli e responsabili alla cura.
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per le Vostre valutazioni
sull’opportunità
di realizzazione:

La Torre
Corpo Sociale Intermedio 

come ATTO MEDICO?


