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A proposito del viaggio tra formazione e poesia, curato e scritto da
Maria Grazia Chinato nel libro Avevo un pregiudizio, (Bonaccorso
2014), esperienza di un laboratorio poetico con ragazzi disabili
all’interno di un Centro di Formazione Professionale.
Ne parleranno: Annarosa Buttarelli, Lucia Robustelli e l’autrice.

Annarosa Buttarelli, filosofa della Comunità filosofica Diotima dell’Università di Verona dove

insegna Filosofia della storia ed è responsabile scientifica del Master di II livello “Consulenza
filosofica di trasformazione”, é autrice di numerosi saggi e curatele, tra cui: La danza della
forza. Yoga e filosofia per la vita femminile con Gabriella Cella (Moretti e Vitali 2015) e
Sovrane. L’autorità femminile al governo (il Saggiatore 2013).
Lucia Robustelli, laureata in giurisprudenza, ha insegnato materie giuridiche nei corsi di

formazione per Infermieri Professionali, per Operatori Sanitari e Socio-Sanitari. Cofondatrice
del Circolo della Rosa di Verona, ha contribuito a dare vita al gruppo DiElleErreVi impegnato
sui temi della salute e della relazione terapeutica. Da diversi anni fa parte del gruppo di ricerca
Metis-Medicina e Memoria di Milano che ha pubblicato, nel tempo Corpi soggetto, Le donne e
il cancro al seno, Ma c'è la vita. Saperi di donne sulla relazione terapeutica ed è attualmente
impegnato nella ridefinizione dei protocolli nella scienza e nella cura.
M. Grazia Chinato, terapeuta sistemica-relazionale, epistemologa e formatrice, è consulente per
équipe e organizzazioni. Da molti anni pratica e si occupa di poesia. Tra i suoi lavori: (a cura di)
Pensare e abitare la formazione. Il modello Tusini, (Knos-Fap 2011); (a cura di) La Crescita
Personale al Centro di Formazione Professionale (Ist. Pedagogico Casa Nazareth 2005) e
L’avventura educativa di Adriano Milani Comparetti. Storia di un protagonista dell’integrazione dei
disabili (con S. Besio), (ed. E/o). Altre informazioni: http://www.mariagraziachinato.it

