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ABSTRACT:
Gli studenti e i neofiti delle nostre professioni “psi”
non usano riflettere sulle griglie di lettura che
impiegano né su quelle che emergono in rapporto al
contesto in cui si trovano a fare un tirocinio, un
volontariato, un primo incarico, un lavoro stabile.
Questo li porta ad appiattire tutto a livello tecnico: è
questa la tendenza di chi sente l’urgenza di
rispondere esaustivamente e, avendo paura di non
sapere, agisce subito. I modi di intervenire e la
processualità da proporre sono invece soggettive e
idiosincratiche, determinate dalla cultura, dal
momento storico, dalle politiche, dal contesto, dal
mandato, dalla domanda, dalla conseguente
progettualità oltre che da chi siamo. E’ il modello
epistemologico a determinare le scelte che si
compiono e i percorsi che si mettono in atto, così
come sono le tecniche che si utilizzano intercambiabili e soggette a variazioni - a
corroborare o meno l’impianto epistemologico di
lettura.
Sono convinta che un intervento di eccellenza nella
maggioranza dei contesti sia determinato più dalle
griglie di lettura che non dalle tecniche impiegate:
ciascun individuo, epistemologo più o meno ingenuo,
mette in atto operazioni e azioni per comprendere il
mondo che lo circonda e se stesso. Ogni operatore
interviene su più livelli di una realtà socialmente
costruita e interviene anche su più livelli di computo
del proprio sapere e sentire.

Questo processo di secondo ordine (conoscere la
conoscenza) non viene proposto come un’operazione
individuale e limitata all’interno della testa di ciascun
individuo; ha un carattere sociale e avviene all’interno
di una cultura e di un gruppo.
Intendo per epistemologia quella serie di operazioni
necessarie all’azione del conoscere, una teoria
dell’acquisizione della conoscenza, che tiene conto
del percorso soggettivo e si interessa
all’elaborazione delle strategie d’uso della
conoscenza. Non ci sono fatti indipendenti da teorie
ed è ontologicamente impossibile non essere guidati
da premesse. L’epistemologia spiega le esperienze
che emergono nel rapporto attivo con il contesto
relazionale in cui siamo inseriti. L’epistemologia è
quindi intesa come una teoria della costruzione
dell’esperienza, strettamente dipendente dal nostro
agire.
Il seminario intende ragionare sulle operazioni per
conoscere e sulle conseguenze che derivano dal
mettere in atto questa riflessione. Nello specifico su
tutti quegli accadimenti che derivano dalla
consapevolezza della possibilità di non sapere di non
sapere e considerare quindi l’inevitabile presenza di
punti ciechi. E’ necessario che non ignoriamo la
nostra ignoranza, che consideriamo la possibilità di
informazioni che non raccogliamo, di collusioni in cui
cadiamo così come della possibilità di diventare
dottor omeostata, e di costruire la cronicità. sui
livelli del sapere, sul rischio del rischio iatrogeno,
sulla collusione inevitabile, sulle soluzioni
indesiderate….
Il seminario sarà attivo e prevede la presentazione
di casi sia da parte della docente che degli allievi.
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