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Aula Consiglio regionale della Lombardia
Via Fabio Filzi n. 22
20124 Milano

L’1 febbraio del 2005 il Consiglio regionale della Regione Lom-
bardia approva, con una maggioranza trasversale pressoché
unanime, la legge n. 2 “Norme in materia di Discipline Bio Na-
turali”
Si tratta di una buona legge perché:
•  Sancisce il “diritto all’esistenza” di un settore di attività che
si è notevolmente sviluppato negli ultimi venti anni coinvol-
gendo milioni  di cittadini sia come utenti che come operatori;
•  Rende disponibili ai cittadini risorse aggiuntive per il perse-
guimento di obiettivi socialmente rilevanti come il proprio be-
nessere e la qualità della vita, senza costi aggiuntivi per le
casse pubbliche;
•  Conferisce dignità e sicurezza agli operatori, tutelandone la
professionalità e la qualità della formazione;
•  Tutela i cittadini formalizzando i requisiti di qualità degli Enti
di formazione e degli Operatori, rendendo riconoscibili quelli
degni di tutela;
•  Rispetta le competenze dello Stato evitando di interferire con
le attribuzioni costituzionali in materi di nuove Professioni;
•  È una legge che ha posto la Regione Lombardia all’avan-
guardia in Italia e in Europa in un settore che tocca da vicino
lo scopo stesso della politica: garantire al cittadino vita piena
e felice e, soprattutto, …….. senza paura.

Nuovi Spazi al Servire  ONG, Istituto per la Cooperazione con
i  Paesi in Via di Sviluppo.
Dal 1984, anno della sua fondazione, lavora, per sconfiggere
la fame, per educare l’infanzia, per difendere il diritto alla sa-
lute, per divulgare i problemi dei  P.V.S.

www.nuovispazialservire.it
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IL CONSIGLIO

Franco Sammaciccia
Presidente del Comitato tecnico Scientifico

Rotary Club Colli Briantei 
Rotary Club Meda e delle Brughiere
Rotary Club Merate Brianza 
Rotary Club Varedo e del Seveso



PROGRAMMA

9.30                     Accreditamento

10.00                    Saluto delle Autorità
Chairman Franco SAMMACICCIA
Presidente Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline 
Bio Naturali della Regione Lombardia

10.30 Antonio GUERCI
Cattedra di Antropologia Università degli Studi di Genova 
Responsabile Museo di Etnomedicina A.Scarpa
Paure di ieri, paure di oggi: uno sguardo antropologico

10.50    Domenico BODEGA
Preside Facoltà di Economia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Rischio, paura e resilienza nelle scelte 
economiche e leadership di impresa

11.00 Coffee Break

11.30 Fabio MARAZZI
Docente Scienze Umanistiche
Università agli Studi di Bergamo Cattedra UNESCO 
Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
CDA Società EXPO 2015
Paura: occasione per la crescita

11.50 Fabio GABRIELLI
Direttore Università LUDES Lugano (CH)
Angoscia e fondamento: escursioni esistenziali

12.10 Claudio PAROLIN
Vice Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
delle Discipline Bio Naturali
La vitalità… al di là di ogni paura

12.30 Light lunch

14.15 Eliane MATUK
Coordinamento Metodologico Biodanza
Sistema Rolando Toro
Presentazione del volume 
“Progetto Minotauro di Rolando Toro”

14.30 Mike SINGLETON
Docente di Antropologia Università di Leuven (Belgio)
La realtà culturale della paura

14.50 Ivo LIZZOLA
Preside Facoltà Scienza della Formazione
Università agli Studi di Bergamo
Al cuore della paura

15.10 Guido BROICH
Coordinatore Sanitario Regionale  
Gruppo Policlinico di Monza
Mille paure, dal timore all’ansia: 
un percorso dall’utile al dannoso

15.30 Coffee Break

16.00 Lucilla GIAGNONI
Attrice
Big Bang

Paura delle catastrofi naturali, paura della morte,
paura di ammalare, paura di invecchiare, paura del
futuro economico, paura del buio, paura degli spazi
aperti, paura di non riuscire, paura del nuovo, paura
dell’inedito, paura della solitudine, paura della
folla,ed altre ancora.
Tante, infinite paure. L’Occidente, a differenza di altre
culture, non sa negoziare con la paura: è parados-
sale constatare che nel momento in cui ha raggiunto
una tecnologia sofisticata, capace di prevedere, pre-
venire, proteggere, assecondare l’individuo, mai
come ora la paura invade ognuno di noi. Il mercato
ha captato questa condizione, la esaspera e ne
nasce un business.
Esistono dei rimedi? Delle possibilità di uscita? 
Di negoziazione?
O forse la responsabilità di questa situazione è im-
plicita nell’estremo individualismo che connota il cit-
tadino occidentale? 
La consapevolezza di appartenere a una specie, a
una società potrebbe rappresentare un rimedio per
allontanare queste paure?
E’ a questi argomenti che vogliamo dedicare una
giornata d’incontro tra studiosi di differenti estrazioni
culturali allo scopo di fornire risposte a quesiti di in-
tensa attualità e per formulare domande inedite in-
dirizzate a tutti i popoli del nostro pianeta.

Antonio Guerci


