
 

promuovono  una serie di incontri sul tema della “ cura “. 

La cura tra dimensioni di mondo vitale  

e dimensioni organizzate 

  

secondo  incontro 

26 gennaio   2011  - ore 18 

Presso la sede della Fondazione San Carlo, via della Signora, 3/A - Milano 

con 

 
Psicosociologo, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Valter Tarchini 

Valter Tarchini sviluppa attività di consulenza, ricerca e formazione in diversi contesti: servizi 

sociali e sanitari, imprese, cooperazione e associazionismo.  

Gli ambiti di lavoro privilegiati sono relativi 

allo sviluppo di innovazioni che cerchino di 

affrontare problematiche sociali e 

organizzative con sempre maggiore 

attenzione alle evoluzioni in atto nei nostri 

contesti sociali, alle problematiche, ma anche alle risorse che si 

possono generare, alle domande e alle criticità con cui si 

misurano coloro che vi operano con responsabilità civile, 

operativa, professionale, organizzativa.  In questo si intrecciano 

percorsi con organizzazioni, reticoli di organizzazioni e soggetti 

sociali, gruppi di lavoro e persone, cercando di sostenere dialogo 

e connessione tra lo sviluppo di nuove ipotesi attorno al lavoro, il 

miglioramento di processi e strumentazioni organizzative, 

l’assunzione di prospettive progettuali nel lavoro quotidiano. 

Attività  formative e seminari   “Progettare nel sociale”, “Gli 

strumenti della formazione”, “La valutazione nella produzione di 

servizi”.  Sviluppa attività libero-professionale dal 1995, dopo aver 

operato per 18 anni in organizzazioni industriali e di servizi 

formativi coordinando progetti e gruppi di lavoro, 

accompagnando percorsi di formazione del personale e di 

sviluppo dell’organizzazione.  

 

                           Wassily Kandinsky,  In Grey,  1919 



Cura di sé, cura degli altri, cura del mondo 

Traccia  per l’incontro  

 

Tematica:  

 La cura tra dimensioni di mondo vitale e dimensioni organizzate. Potenzialità, criticità, promozione 

di qualità. 

 

 La relazione di cura appartiene a dimensioni plurime, sia di mondo vitale che di sistemi 

organizzativi. 

 

  La cura è una dimensione  complessa  che attiene a relazioni dirette,  familiari, primarie, 

solidali interumane, informali, ma anche a dimensioni organizzative e formali (siano esse 

pubbliche, private o di privato sociale), attraverso le quali ci costruiamo delle condizioni 

per essere supportati (ma non infrequentemente anche per delegare)  rispetto alla 

possibilità di vicinanza, accompagnamento, cura. 

 

 E’ possibile fare alcune ipotesi sulle linee di evoluzione, sia di forma che di pensiero, e delle 

dimensioni organizzative attraverso le quali nel nostro contesto sono cambiate le forme 

organizzative della cura nei e tra servizi, volontariato, privato sociale e individuare le loro 

interazioni tra potenzialità e criticità. 

 

 Quali sono i principali codici e culture professionali e organizzativi in gioco nella cura e 

quale legame c’è tra loro; perché l’esigenza di interrogare le dimensioni della cura al fine di 

orientarle e aprirle alla dinamica relazionale. 

 

 Il rapporto con la dimensione familiare come snodo dei percorsi di cura. 

 

 Ricerche, fatiche, illusioni, pretese attorno al rapporto con la cura. La fragilità e la cronicità 

come dimensioni nuove per rileggere le relazioni di cura. 
 

 

Valter Tarchini 

 


