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Bozza programma 

IL TEMPO DELLA CURA E LA CURA DEL TEMPO 

  

Sede: Aula Magna Seminario Vescovile – Via Cairoli n. 20 - Mantova 
 
PREMESSA 
Se il rapporto con il tempo rappresenta un filo fondamentale nella trama di un sistema sociale e culturale e il 
significato attribuito ad esso è connesso al concetto di persona e agli eventi che la riguardano, qual è la concezione del 
tempo a cui vogliamo prestare ascolto? Quella lineare, evento cronologico meramente quantitativo e finalistico, dove 
tutto scorre, trascorre, fugge e si conclude per sempre? Oppure pensiamo al tempo come scadenza umana, come spazio 
e luogo di incontro, come qualcosa che torna, ritorna, che restituisce e dona. A seconda dell’opzione che ciascuno di 
noi compie cambia la prospettiva con cui guardare gli eventi e anche le esperienze si collocano in senso diverso. In 
realtà il tempo è “l’opportunità” che ci è data per realizzare le nostre potenzialità; meglio se riuscissimo ad allearci con 
il nostro tempo, se riuscissimo ad “abitarlo” per impedire che scorrendo troppo velocemente, ci privi della irripetibile 
occasione di cogliere e rendere visibili le ragioni del nostro procedere. 
Abitare il tempo allora è ospitare l’altro dentro di sé, imparare la difficile, ma preziosa arte di aspettare e rispettare i 
tempi dell’altro, anche il suo lento procedere. 
Il tempo è dimensione fondante l'esistenza umana perché ad esso si collega la progettualità, l'attesa ma anche la 
memoria e il ricordo. 
Il tempo in Cure Palliative scandisce percezioni e vissuti differenti con ritmi spesso lontani dalla realtà esterna. 
Il tempo in Cure Palliative è un valore, dotato di significato relazionale, è luogo e spazio di incontro, è bisogno di 
senso  
Il tempo in Cure Palliative interroga la vita; ed è proprio questo faccia a faccia che suscita riflessioni profonde, 
desiderio di autenticità, riscoperta di valori profondi, di ciò che è importante e ciò che non lo è.  
Solo attraverso questa consapevolezza il tempo diventa valore e dono in grado di rivelare  l’intima essenza delle cose. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
1. Mettere in evidenza che il tempo in Cure Palliative non è un tempo di premorte bensì un tempo di vita; 
2. Riflettere su come il tempo in Cure Palliative possa diventare valore, senso e dono; 
2.sottolienare come il tempo in Cure Palliative possa diventare luogo di spazio e di incontro; 
4. evidenziare come il tempo in Cure Palliative sia luogo e spazio di cura dotato di significato relazionale; 
5. saper  accogliere il tempo delle Cure Palliative come opportunità che guida a comprendere l’intima 
essenza delle cose 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO e RELATORE 

Laura Rigotti  - Direttore f.f. Struttura Complessa Cure Palliative ASST  Mantova  e Direttore f.f. Dipartimento 
Interaziendale Cure Palliative – Mantova 
 

DOCENTI / RELATORI 

Maurizio Galavotti - Direttore Socio Sanitario ASST  Mantova 
Sergio Risaliti - Sorico d’arte - Curatore di mostre e grandi eventi 

Eugenia Malinverni - Dottoressa, infermiera, Coordinatrice èquipe settore domiciliare Luce per la vita Onlus, 
Presidente Luce per la vita Onlus-Torino 
Ritossa Claudio – Dirigente Medico palliativista - Torino 
Selmi Silvana – Dirigente Medico – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento 
Marco Busca - Vescovo Diocesi Mantova 
Luciano Orsi - Direttore Rivista Italiana Cure Palliative e membro del Consiglio direttivo nazionale della Società 
Italiana Cure Palliative 
Sebastiano Antonio Prete– Scrittore, già Professore di Letterature Comparate all’Università di Siena  
Duccio Demetrio - Già professore ordinario di Filosofia dell' Educazione e della Narrazione all' Università degli Studi 
di Milano Bicocca     
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Umberto Curi -  Professore ordinario di storia della Filosofia e Direttore del Centro interdipartimentale per la Storia e 
la filosofia delle scienze dell’Università degli Studi di Padova 
COMITATO SCIENTIFICO 

Laura Rigotti  - Direttore f.f. Struttura Complessa Cure Palliative ASST  Mantova  e Direttore f.f. Dipartimento 
Interaziendale Cure Palliative – Mantova 
Riccardo Peasso - Direttore Dipartimento Cure Primarie ATS Valpadana  
Rocio Cabarcas - Responsabile Infermieristico Rete Cure Palliative ASST Mantova 
Paola Aleotti  -  Psicologa IOM 
Morandi Mario  - Direttore Sanitario Hospice San Pietro - Castiglione delle Stiviere (Mn) 
Calamari Carlo - Direttore Sanitario Fondazione Villa Carpaneda Onlus Rodigo (Mn 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Germiniasi Marco – Assistente di Direzione Generale - ASST Mantova -  
0376 201225 - marco.germiniasi@asst-mantova.it 
Ghidini Sonia - Struttura Risorse Umane – Area Valorizzazione, Sviluppo e  Formazione del Personale – ASST 
Mantova – 0376 464238 – Fax 0376 464503 – sonia.ghidini@asst-mantova.it  

PROGRAMMA 
 
1^ giornata     durata: n°   5,5 ore  
orario  
(dalle.. alle) 
 
9.00-9.20 
 
 
 
 
09:20-09:50 

 
09:50-10:20 
 
 
 
10:20-10:50  
 
 
 
 
 

 
11.10-11.40 

 
11:40-12:10   

 
12:10-12:40   

 
12:40-13:00   
 
 
 
 
14:00- 14:30 
 
14:30-15:00  
 
 
15:00-15:25 
 
 
15.25-15.30 
 

Contenuti  
 
 

Apertura dei lavori e saluti delle autorità 
 
I SESSIONE : IL TEMPO NELL’ARTE    
Coordina LAURA RIGOTTI 
La forza espressiva dell’arte nel tempo della malattia    
 
La coscienza nostalgica: la separazione e l’assenza nella 
letteratura (la nostalgia da malattia a sentimento…)   
 
Le musiche nel dolore della nostalgia  
 
II SESSIONE: IL TEMPO DEL PRENDERSI CURA 
NELLA TERMINALITA’: dolore implacabile o 
sollievo? 
 Coordina MAURIZIO GALAVOTTI 
Il tempo dell’accompagnamento (tempi e spazi del malato)   
 
I rituali della separazione   
 
Il dolore e i tempi del congedo   
 
Il tempo del perdono   
 
III SESSIONE: LA CURA DEL TEMPO    
Coordina LUCIANO ORSI 
Il tempo del ricordo e il tempo dell’oblio   
 
Il tempo restituito ovvero il tempo della gratitudine  
 
Il tempo come destino 
   
 
Questionario gradimento 
Chiusura lavori  

Relatore 
 
 
 
 
 
 
Sergio Risaliti 
 
Letture con attori  
 
 
Maestro… 
 
 
 
 
 
Eugenia Malinverni 
 
Claudio Ritossa 
 
Silvana Selmi 
 
Marco Busca 
 
 
 
Antonio Prete 
 
Duccio Demetrio 
 
Umberto Curi 
 
 
 
Laura Rigotti 

   


