“SPAZIO FILOSOFICO” DI ASCOLTO, ACCOGLIENZA E CONSULENZA.
(Ideato e condotto da Chiara Castiglioni, Dr.ssa di ricerca in Filosofia, Philosophical
Counselor - Master Universitario in Consulenza Filosofica e Presidente di Infiniti Mondi
Onlus).
Lo “Spazio Filosofico” di Infiniti Mondi Onlus, già attivo dal 2014 presso l’Istituto
penale Ferrante Aporti di Torino (progetto “Esserci, uno spazio e un tempo tutto per noi;
pratiche di dialogo filosofico e cura di sé in carcere” http://infinitimondi.org/?p=286), è
concepito anche quale sportello itinerante nella città a seconda delle richieste e dei
bisogni (nelle scuole, nei centri per formazione adulti, immigrati stranieri e rifugiati, in altre
associazioni e enti, e “on the road”).
Lo spazio prevede attività di consulenza e pratica filosofica (philosophical counseling
individuale e di gruppo), di mediazione con metodologia filosofica e laboratori
filosofici interculturali e interreligiosi.
Utilizza il metodo del dialogo socratico, della maieutica, della comunità di ricerca e
della narrazione autobiografica, integrando approcci di correnti filosofiche differenti, a
partire dai problemi e disagi del contesto e dai temi individuati dalle persone ivi residenti e
dalle associazioni attive nell’area.
Finalità dello spazio è di offrire servizi di dialogo e mediazione con il territorio per
promuovere il benessere, la comunicazione, l’espressività, e la progettualità delle persone
coinvolte, ai fini di ridurre il tasso di conflittualità e il disagio presente nell’area,
potenziando le sinergie tra le associazioni, la Circoscrizione e i cittadini, e avendo come
obiettivo il miglioramento della qualità della vita.

Lo spazio prevede i seguenti servizi diretti al pubblico:
SPORTELLO DI ASCOLTO, ACCOGLIENZA E CONSULENZA INDIVIDUALE
Counseling filosofico di sostegno individuale a partire da disagi personali e sociali. Il
consulente filosofo offre una consulenza a chiunque lo desideri che ha come oggetto la
definizione più chiara e consapevole di un malessere/problema personale in ambito
affettivo, familiare, lavorativo e sociale. Finalità della consulenza è fare emergere nel
soggetto una visione del mondo più ampia e consapevole in cui collocare il proprio
specifico problema, e promuovere l’attivazione delle risorse disponibili (personali e sociali)
per affrontarlo (orientamento rispetto a possibili reti di supporto sul territorio nel caso di
problematiche specifiche e/o inizio di un percorso di sostegno individuale continuativo).

LABORATORI DI GRUPPO DI ASCOLTO, AUTORIFLESSIONE, PROGETTAZIONE
PARTECIPATA
Attivazione di laboratori (su richiesta di un gruppo di partecipanti: cittadini, associazioni
ecc.) che utilizzano il metodo narrativo autobiografico e il dialogo, su tematiche individuate
da fasce specifiche: ad es. gli insegnanti delle scuole del territorio, o gli abitanti residenti
negli edifici adiacenti al giardino Madre Teresa, che decidono di discutere su un problema
comune legato alla loro professione o status e progettano insieme un intervento
migliorativo, costituendosi come un gruppo/comunità-di ricerca per affrontare insieme

un tema per loro rilevante. Il taglio di questo tipo di laboratorio (che verrà realizzato a
seguito di proposte differenziate e specifiche) è più orientato alla promozione di un
pensiero pratico funzionale, e a una concreta progettazione di un azione/intervento di
cambiamento e alla costruzione di capacità di confronto e progettazione partecipata da
persone accomunate da un medesimo ruolo (professionale e/o di condizione/status).
Il progetto “SPAZIO FILOSOFICO ESSERCI” è stato già sperimentato con successo dal
2014 presso il carcere Ferrante Aporti di Torino con i ragazzi detenuti, ed è attualmente in
corso; è stato presentato al Festival dell'Educazione “Connessioni Educative. La città
come ecosistema formativo” 2015 dell'Assessorato alle risorse educative del Comune di
Torino e nel corso della “Terza Giornata Nazionale Scuola-Carcere” - “Conferenza
Regionale Volontariato della Giustizia” presso l’Università di Torino-Campus Einaudi
(Cattedra di Sociologia del diritto). Ha ottenuto il riconoscimento quale progetto degno
di valore e sostegno da parte del Garante dei diritti delle persone private di libertà
personale del Comune di Torino e il patrocinio.
Per ulteriori informazioni sul progetto di Chiara Castiglioni: “La filosofia entra in carcere.
'Esserci, uno spazio e un tempo tutto per noi; pratiche di dialogo filosofico e cura di
sé in carcere'” si rimanda al sito: www.infinitimondi.org
Lo “SPAZIO FILOSOFICO” inoltre è attivo all'interno del progetto “ORTOGENESI”, in
particolare in alcune delle attività con le scuole, i docenti e gli studenti. E' in sinergia inoltrr
con lo “SPAZIO di ORIENTAMENTO al LAVORO, di AUTOPROMOZIONE SOCIALE E
PROFESSIONALE. PERCORSI DI PROGETTAZIONE CREATIVA E ARTISTICA”.
Finalità generale del progetto “SPAZIO FILOSOFICO” è di riportare la filosofia nello
spazio pubblico e al servizio della cittadinanza per la costruzione partecipata di
attività rivolte al bene comune, come è nello spirito della consulenza filosofica e della
filosofia in generale. La filosofia fin dalle sue origini nasce dalla vita reale e di essa si
alimenta per l'elaborazione del pensiero teoretico; viceversa la filosofia, contrariamente ai
luoghi comuni, può portare un grande contributo alla vita concreta, accrescendo in ogni
ambito il livello di consapevolezza di pensiero, di azione e di responsabilità, essenziale per
progettare in modo consapevole qualsiasi tipo di intervento nel privato come nel pubblico.
In particolare la filosofia aprendo liberi spazi di dialogo, riflessione e confronto, assume
una valenza fortemente educativa e formativa, intesa come educazione permanente al
dialogo e alla cura di sé attraverso la parola e lo scambio con l'altro.

PER APPUNTAMENTO SCRIVERE a: chiara.castiglioni@infinitimondi.org
www.infinitimondi.org
Per info: Informasette tel. 011.011.35751 dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.30
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