
                                                       
 

Seminario  
Etica ed estetica della cura:  

riflessioni sul degrado morale nelle comunità di cu ra 
6 maggio 2016 

Sede Agenzia per la Formazione – Via G. Oberdan, 13  – 50059 Sovigliana (Vinci)  
 

Comitato Tecnico Scientifico: Mabel Gotti, Marta Bernardeschi, Cristina Banchi 
 
FINALITÀ  
Il seminario propone una riflessione su come il comportamento di gruppi di persone può degenerare fino alla perdita del 
valore della dignità persona e su come può viceversa la forza della bellezza del gesto di cura avere la forza di un atto etico. Le 
organizzazioni sanitarie si occupano di esseri umani e sono esse stesse composte da esseri umani. L’assistenza a persona 
sofferenti comporta l’usura di ogni dimensione della persona: il corpo, la mente, i sentimenti. Fessure di incoerenza aprono a 
comportamenti che possono degenerare. Il seminario ha come obiettivo la valorizzazione della bellezza dell’atto del prendersi 
cura e della sua forza etica e di quanto, troppo spesso, si ignori la grandezza di coloro che si occupano dell’assistenza. 
 
ECM 
Sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione continua in Medicina  
Area di competenza: Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo 
Obiettivo ECM:  6. Etica, bioetica e deontologia 
 
PROGRAMMA  

Data 
Orario Contenuti 

Metodi di 
apprendimento 

8:30-9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9:00-9:30 
Uno sguardo sociologico sul lavoro di cura: criticità e risorse.  
Marta Bernardeschi 

9:30-10:00 
Il punto di vista dell’operatore (difficoltà e punti di forza) 
Cristina Banchi 

10:00-11:00 
Il gesto di cura come generatore di amore nel curante e nel curato 
L’estetica della cura 
Maurizio Pieri 

Relazioni su tema 
preordinato 

11:00-11:15 Pausa caffé 

11:15-12:15 
Aspetti psicologici del degrado morale: emozioni affetti e formazione 
delle coscienze 
Mabel Gotti 

Relazione su tema 
preordinato 

12:15-13.00 Discussione 

13:00-14:00 PAUSA PRANZO 

14:00-15:00 
La psicologia sociale maligna come strumento di lettura di situazioni 
critiche: alcune storie di vita 
Cristina Banchi 

Relazione su tema 
preordinato 

15:00-15:30 

Carta Etica della RSA  Beato Angelico AnniAzzurri di Borgo San 
Lorenzo 

Mabel Gotti 

15:30-16:00 
Carta Etica della RSA Beato Angelico Anni Azzurri di Borgo San 
Lorenzo 
Elisabetta Viani 

Lezione  
Presentazione e 

proiezione filmato 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 maggio 

16:00-17:00 Discussione e chiusura lavori 

 
RELATORI 
Marta Bernardeschi: Libero professionista – Laureata in Sociologia e in Pedagogia 
Cristina Banchi: Infermiere, Responsabile gestione qualità della RSA Casa Paola VI Firenze 



Maurizio Pieri: Infermiere, Sacerdote 
Mabel Gotti: Psicoterapeuta-Psicoanalista Interpersonale membro della Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale - responsabile 
Servizio di Terapia non Farmacologica RSA Beato Angelico Anni Azzurri.  
Elisabetta Viani: Infermiere Coordinatore della RSA Beato Angelico Anni Azzurri, di Borgo San Lorenzo 
 
DESTINATARI 
Il seminario è rivolto a Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, Farmacisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori, 
Terapisti occupazionali, OSS, studenti 
 
FREQUENZA E ATTESTATO  
Il rilascio dell’attestato per i crediti formativi ECM è subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle ore previste dal corso e al 
superamento delle prove (risposte corrette ≥75% del totale). I dipendenti pubblici potranno attestare la propria partecipazione all’azienda 
di provenienza  tramite autocertificazione ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
ISCRIZIONE E SCADENZA Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo saranno rimborsate le quote versate.  
Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it , Agenzia per la Formazione, Catalogo 
AGF entro il 28 aprile 2016. L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota di € 30,00 che dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario presso Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti coordinate: AUSL Toscana Centro IBAN 
IT87S0616002832100000300077 o mediante Bollettino Postale intestato AUSL Toscana Centro c/c postale n. 11125507 -  causale  
“Etica ed Estetica della cura”.  
La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, l’assicurazione del partecipante, il kit didattico, l’accesso allo spazio web 
dedicato per consultare e scaricare materiali didattici e aggiornamenti, il rilascio dell’ attestato di partecipazione, ECM per il personale 
sanitario e crediti formativi per gli Assistenti Sociali rilasciati dal CROAS..  
L’iscrizione on-line verrà ritenuta valida contestualmente all’invio alla Segreteria Organizzativa, via fax n. 0571 704339, della copia del 
versamento, della quota di iscrizione prevista. In caso di impossibilità di partecipazione saremo lieti di accettare un collega in 
sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa Agenzia per la Formazione –Azienda USL Toscana Centro 
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Sig.ra Serena Sani tel.+39 0571 704327 - fax. +39 0571 704339  
e-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it 
 
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE: 
 
IN AUTO da Firenze e Siena:  
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo semaforo, arrivati al 
 ponte sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla seconda strada, dopo 
50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero 
civico 19 si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione; oppure  alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in 
Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m  svoltare a destra avanti 150 metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), 
oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro parcheggio no disco orario; 
 
IN AUTO da Pisa: 
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per 
Sovigliana, proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, parcheggio 
lato fiume in zona no disco orario, oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a 
destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso 
pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
 
IN AUTO da Pistoia: 
arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, 
parcheggio lato fiume in zona no disco orario, oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di 
nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova 
l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
 
IN TRENO: 
stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno prendere la prima 
strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan. 
 
 
 
 
A cura UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale 


