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Padova, 17 giugno 2015 
 
 

IL CORAGGIO DELLE IDEE 
Giornata di studio alla Scuola di Psicologia  

 
 
Venerdì 19 giugno alle ore 9.00 in aula 3I alla Scuola di Psicologia in via Venezia, 12 a Padova 
si terrà una giornata di studio su "Il coraggio: idee, ricerche e counselling", organizzata in ottica 
multidisciplinare dal Laboratorio Larios con il Centro di Ateneo di servizi e ricerca per la disabilità, 
la riabilitazione e l'integrazione. Il seminario si propone di approfondire il costrutto del coraggio da 
diversi punti di vista, da quello filosofico ed antropologico a quello sociologico e psicologico al fine 
di evidenziare sia le diversità che le possibilità di condivisione. 
 
Nella prima parte dedicata a “Il Coraggio di condividere punti di vista diversi”, verranno 
approfonditi “Il punto di vista della filosofia” con Antonio Da Re, Università di Padova, “Il punto 
di vista della sociologia” con Vincenzo Pace, Università di Padova, ” Il punto di vista della 
psicologia” con Dora Capozza, Laura Nota e Salvatore Soresi, Università di Padova, “ Il coraggio 
di dirlo: Il punto di vista dialettico” con Adelino Cattani e Larios Team dell’Università di Padova. 
Seguiranno interventi su Il coraggio nella progettazione professionale e nel lavoro e su Il coraggio 
e le vulnerabilità. 
 
Nel corso dell’incontro saranno presentati i primi risultati di una ricerca effettuata da un apposito 
gruppo di studio nato all’interno del Network Universitario per il Counselling (UniCo). Questa 
giornata di studio è stata resa possibile grazie al supporto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova,  del Laboratorio Larios, del Centro di 
Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione dell’Ateneo di 
Padova e dell’Associazione SIO (Società Italiana per l'Orientamento). 
 
 
 
Per Informazioni: 
laura.nota@unipd.it 
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