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Simposio interdisciplinare

“Che cosa è normale? Niente. Chi è normale? Nessuno. Quando si è 
feriti dalla diversità, la prima reazione non è di accettarla, ma di ne- 
garla” (Fabio Pontiggia, Nati due volte). Con estrema facilità diciamo 
che nessuno è normale e che tutti siamo imperfetti. Eppure attorno 
alle parole normalità e anormalità c'è spesso sofferenza. Tutti ve-
diamo la diversità negli altri, esiste, a volte ci affascina, la maggior 
parte delle volte ci spaventa. La disabilità, anche se espressione 
della normale umana fragilità, assume subito una connotazione di 
anormalità. Che cosa vuol dire quindi essere normali? Comʼè 
cambiato nel tempo il concetto di anormalità? La diversità è davvero 
un valore? Esperti provenienti dai più disparati settori (filosofia, 
biologia, teologia, arte, psichiatria, antropologia, diritto) aiutati 
anche dal racconto di chi vive nel quotidiano la disabilità, proveran-
no a rispondere a queste domande e inviteranno il pubblico a riflet-
tere sul ruolo della diversità nella nostra società.

Venerdì 
7 ottobre 2016
08.30 - 16.15

Aula Magna, 
Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi, Lugano



Programma

13.45 Dear future mom
Video di Coor down

13.50 Tu come mi vedi?
Martina Fuga, genitore

14.20 Il dolore innocente
Vito Mancuso, teologo

14.50 Contributo teatrale
Giancarlo Sonzogni, attore-narratore

14.55 Esiste un diritto alla diversità?
Adriano Previtali, avvocato

15.25 The eyes of a child
Video di Associazione Noemi

 

Conclusione convegno
Danilo Forini, direttore 
Pro Infirmis Ticino e Moesano

Verso una società inclusiva
Charles Gardou, antropologo

15.30

16.00

08.30 Accoglienza

09.00 Apertura simposio
Giovanni Pellegri, moderatore

09.15 Deep Sea in a wheelchair
Video di Susan Austin

09.20 La natura è perfetta?
Telmo Pievani, evoluzionista 

09.55 Il fascino delle cose storte
Riccardo Blumer, architetto e designer  

10.25

I “confini” della normalità
Raffaella Ada Colombo, medico psichiatra

10.55

Pausa

11.25 La petite casserole dʼAnatole
Video di Erich Montchaud

 

11.30 Eliminare lʼimperfezione
Francesca Rigotti, filosofa 

12.00 Storia dellʼimperfezione
Andrea Canevaro, pedagogista

 

12.30 Pranzo 

09.05 Saluti
Rita Roos-Niedermann, direttrice Pro Infirmis Svizzera
Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato

09.50 Nessuno è perfetto
Video di Pro Infirmis
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Martina Fuga 
Consulente d’arte, è laureata in Lingue 
Orientali. Ha pubblicato “Lo zaino di Emma”, 
la sua storia di mamma di una bimba con 
sindrome di Down. È presidente di Pianeta-
down Onlus e membro del comitato di 
gestione di CoorDown.

Giancarlo Sonzogni
Docente di matematica alla scuola media e 
raccontastorie. Parallelamente alla sua 
attività di insegnante si è dedicato alle sue 
grandi passioni: il teatro e le fiabe. 

Vito Mancuso
Teologo e autore di numerosi libri di succes-
so, dal 2009 è editorialista del quotidiano “la 
Repubblica”. Tra le varie pubblicazioni 
ricordiamo “Il dolore innocente” una rifles-
sione sul senso della disabilità grave.

Adriano Previtali
Avvocato, professore di diritto costituzionale 
e diritto sociale all’Università di Friborgo. 
È presidente di Pro Infirmis Svizzera.

Charles Gardou
Antropologo, professore all’Università 
Lumière Lyon 2, ha dedicato i suoi studi alla 
diversità umana e alla sua vulnerabilità. 
È autore di diversi libri sul tema della 
disabilità, l’ultimo è "Nessuna vita è 
minuscola" (Mondadori).

Telmo Pievani 
Filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima 
cattedra italiana di Filosofia delle Scienze 
Biologiche presso l’Università di Padova, 
dove è anche titolare dell’insegnamento 
di Antropologia. 

Riccardo Blumer 
Architetto e designer è professore presso 
l’Accademia di Architettura dell’Università 
della Svizzera italiana. 

Raffaella Ada Colombo 
Medico psichiatra e psicoterapeuta, direttore 
medico della Clinica psichiatrica cantonale 
dell’OSC. Laureata in medicina e chirurgia  
con specializzazione in psichiatria. Ha 
conseguito il diploma di analista junghiana 
al Carl Gustav Jung Institute di Zurigo.

Francesca Rigotti
Filosofa, è docente dell’Università della Svizzera 
italiana. Ha insegnato presso l’Università di 
Göttingen ed è stata visiting fellow al Department 
of Politics dell'Università di Princeton. 

Andrea Canevaro
Pedagogista, è professore emerito presso il Dipar- 
timento di Scienze dell’Educazione dell'Ateneo 
di Bologna, che ha diretto dal 1987 fino al 2001 
ed è stato delegato del Rettore per gli studenti 
disabili. Collabora con il Delegato attuale, 
Prof. Chattat. È autore e curatore di numerose 
pubblicazioni sui temi della pedagogia speciale.

Relatori



L’illusione della normalità
Simposio interdisciplinare, venerdì 7 ottobre 2016, 08.30 - 16.15

Pro Infirmis Ticino e Moesano 
viale Stazione 33, cp 2296
6500 Bellinzona

tel.  +41 91 820 08 70 
email  ticino@proinfirmis.ch 
web  www.proinfirmis.ch

Iscrizioni entro il 30 settembre 2016 
via mail o tramite tagliando di iscrizione a:

SUPSI - Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale
Palazzo A, CH-6928 Manno
tatjana.matteuzzi@supsi.ch

Quota di iscrizione: CHF 40.-
Pranzo incluso.

L'iscrizione verrà confermata per email.

Riconoscimenti formazione:
SUPSI - Formazione continua 
rilascia un attestato di frequenza. 

Aula Magna,
Università della Svizzera italiana

Via Giuseppe Buffi, Lugano
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Iscrizioni

In collaborazione con: Sostenuto da:

SI
M

PO
SI

O

VIALE CARLO CATTANEO
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