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La crisi è strumento dell’esistenza. La storia affronta crisi su crisi ed evolve. L’esistenza del singolo è
scandita dalle crisi: nascita, svezzamento, crisi puberale, adolescenziale, crisi sentimentali, lavorative,
affettive, senescenza. La società vive in costante pericolo di crisi, economiche, sociali, politiche,
ideologiche. Il pensiero è, in parte, pensiero “critico” e l’etimo non può essere misconosciuto: la storia
del pensiero filosofico è una storia di crisi, la storia del pensiero scientifico è una storia di crisi che, a
volte, si trasformano in “rivoluzioni”.
All’idea di crisi, però, è comunemente associata quella difficoltà economica, finanziaria e sociale che
ormai caratterizza molti momenti della nostra esperienza contemporanea: implica solo gli aspetti
negativi di un rallentamento se non di un’inversione della tendenza al progresso sociale e culturale,
cancella ogni possibile accezione positiva ed evolutiva.
La scuola in etica della scienza “Stefano Buffardi”, VI edizione, intende aprire alle possibilità sopite delle
crisi: proprio dalla considerazione che parte di questa difficoltà a leggere la crisi anche in funzione di
un’evoluzione esistenziale, si rivolge sia al dibattito di culture sia all’esperienza del singolo. I quattro
momenti formativi saranno, quindi, differenziati in un evento congressuale, due momenti esperienziali
- uno formativo e uno esercitativo - una discussione finale con una modalità che ricalca quella del
dialogo nei cafe philo e che abbiamo indicato con “dialogo collettivo”.

INTRODUZIONE (venerdì 16 settembre)
ore 09,30 registrazione dei partecipanti.
ORE 10.00 Saluti: Sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi
Saluti e presentazione: Presidente ISUE, Gianfranco Buffardi

I SEZIONE (venerdì 16 settembre, ore 10,30/13,00)

Introduzione al tema: Fernando Boscaino e Oreste Trabucco
Lectio Magistralis: Luigi Mascilli Migliorini
Crisi sociali passate e presenti: il senso della storia.
Fabiana Di Porto
Economia di crisi: il singolo e le regole.
Pierluigi Scapicchio
Psicopatologia delle crisi.

II SEZIONE (venerdì 16 settembre, ore 17.00/20.00)

Formazione in gruppo: Ferdinando Brancaleone-Anna Desiato
Gestione dell’emotività e resilienza

III SEZIONE (sabato 17 settembre, ore 10.00/13.00)

Esercitazione in gruppo: Gianfranco Buffardi-Rosa Sgambato-Valeria Salsi
Strategie per migliorare la qualità di vita: prescrivere l’igiene di vita.

IV SEZIONE (sabato 17 settembre, ore 17.00/20.00)

In forma di dialogo collettivo:
Giovani in tempo di crisi.
Introduce e gestisce Guido Traversa;
Norma Fortuna Pedicini relaziona sul tema, la generazione della crisi: istruiti, sognatori ma senza lavoro.
Discutono su e intorno al tema:
Viviana Lo Schiavo, Sonia Dallera, Lorenzo Piombo, Paolo Calandruccio, Mario Truscello, Massirè Buffardi.

Partecipano:
Fernando Boscaino: Dott. in Sociologia, già dirigente PA locale, direttore esecutivo ISUE.
Ferdinando Brancaleone: Docente di filosofia, psicoterapeuta, direttore scientifico ISUE.
Gianfranco Buffardi: Psichiatra, laur. in filosofia, presidente ISUE, bioeticista, Direttore UOSM
Maddaloni (CE).
Massirè Buffardi: Consulente filosofico e Counselor esistenziale, presidente Asso-ISUE.
Paolo Calandruccio: Consulente filosofico e Counselor esistenziale, doc. Master Cons. Filosofica APRA
UER.
Sonia Dallera: counselor esistenziale, consigliere Asso-ISUE.
Anna Desiato: Psicologa, psicoterapeuta, consigliere ISUE.
Fabiana Di Porto: Prof. di Diritto dell’Economia, Università del Salento.
Francesco Esposito: Dir. Amm.vo ASL, consigliere ISUE.
Viviana Lo Schiavo: Psicologa e counselor, Napoli.
Luigi Mascilli Migliorini: Storico, Accademico dei Lincei, Prof. Storia Moderna Università L’Orientale,
Napoli.
Norma Fortuna Pedicini: Dirigente scolastico, Liceo-Ginnasio “Pietro Giannone”, Benevento.
Lorenzo Piombo: Psichiatra, Direttore UOSM ASL Benevento, Bioeticista.
Valeria Salsi: Danzaterapeuta, Counselor Esistenziale, consigliere ISUE, vicepresidente Asso-ISUE.
Pierluigi Scapicchio: già Presidente della Società Italiana di Psichiatria, direttore rivista “Psichiatri Oggi”.
Rosa Sgambato: Psicologa, sessuologa, Consulente filosofico e Counselor esistenziale, consigliere ISUE.
Oreste Trabucco: Prof. di Storia delle Scienza, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.
Guido Traversa: Prof. di Filosofia Morale UER, Presidente IFACEcrf, vicedirettore scientifico ISUE.
Mario Truscello: Educator Esistenziale, Facilitatore.
SIGLE
APRA: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma.
Asso-ISUE: (Associazione dei Counselor Esistenziali riconosciuti dall’ISUE)
IFACEcrf: (Istituto di Filosofia e Antropologia Clinica Esistenziale)
ISUE: (Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali)
UER: (Università Europea di Roma)

In collaborazione con l’Asso-ISUE.

N.B.: L’EVENTO È VALIDO PER L’ACCREDITAMENTO FORMATIVO DEI SOCI DELL’ASSO-ISUE; LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DÀ
DIRITTO A 30 CREDITI VALIDI PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI COUNSELOR ESISTENZIALI.

Per informazioni: info@isue.it

Responsabile dell’evento:
dott. Fernando Boscaino fernandoboscaino@libero.it

LOGISTICA
LUOGO: Comune di Vitulano (BN).
SEDE: sala convegni “Santissima Trinità” del Comune.

COSTI
ISCRIZIONE per educator, counselor e therapist: l’iscrizione dà diritto alla certificazione formativa
(sezioni II e III). Per i soci ISUE, Asso-ISUE, SICo, ACME, IFACEcrf, METIS, SICOF, euro 50,00. Per gli
altri partecipanti, euro 100,00.
La quota d’iscrizione dovrà essere versata sul conto ISUE, a mezzo bonifico, (Banca Generali, IBAN:
IT88F0307502200CC8500242388), entro la mezzanotte di lunedì 12 settembre 2016.
L’accesso alle sezioni I e IV è libero (sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta).

ACCOGLIENZA ALBERGHIERA: diffusa sul territorio della valle e, comunque, a non più di 5’ a piedi,
oppure 5’/10’ in auto, dalla sede del convegno.
Agriturismo (Capolana e Al poggio antico) e B&B; i due agriturismo sono dotati di piscina.
Pernottamento e prima
colazione
Capolana B&B

In doppia
per persona a notte
€ 30,00

In doppia uso
singola
€ 30,00

Totale per tre notti a persona

Al poggio antico B&B

€ 25,00

€ 35,00

€ 75,00 (in doppia)
€ 105,00 (in doppia uso singola)

Casa Mario B&B

€ 25,00

€ 30,00

Mario Scarinzi B&B

€ 25,00

€ 30,00

€ 75,00 (in doppia)
€ 90,00 (in doppia uso singola)
€ 75,00 (in doppia)
€ 90,00 (in doppia uso singola)

www.agriturismo capolana.it

www.alpoggioantico.it

€ 90,00 (sia per la doppia che per
doppia uso singola)

PASTI in strutture convenzionate (scelta non vincolante);
 per la pausa pranzo, in ristorante/pizzeria a 50 m. dalla sede del convegno: € 10,00 per
persona;
 per la cena, presso agriturismo Capolana, 5’ in auto dalla sede del convegno, € 25,00 per
persona (antipasto, primo, secondo, frutta, dolce).
Le strutture hanno un livello di comfort alto, sia nelle stanze che nei servizi; i due agriturismo,
inoltre sono dotati di piscina, piscine a disposizione anche per tutti gli altri partecipanti alla scuola.
COME ARRIVARE
In auto da Milano-Roma: A1 Milano – Napoli, uscita Caianello > strada statale Caianello > Telese >
Benevento, uscita Ponte – Torrecuso direzione Foglianise – Vitulano.
Da Reggio Calabria-Salerno: a Salerno superstrada per Avellino Est > autostrada Napoli-Bari, dir.
Bari, uscita Benevento, tangenziale Benevento, uscita BN Ovest, direzione Foglianise Vitulano.
Per chi arriva in treno o aereo: è previsto un servizio navetta che accompagnerà gli ospiti dalla
stazione ferroviaria centrale di Napoli a Vitulano il 15 sera (orientativamente ore 18.30) e li
riaccompagnerà da Vitulano a Napoli il 18 mattina (arrivo a Napoli previsto entro le 13.00).

