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Con il patrocinio della

RIFLESSIONE PUBBLICA con:

Daniele Novara, dire  ore del CPP (Centro 
Psicopedagogico per la Pace e la ges  one 
dei confl i   ) di Piacenza.
Ha collaborato con Danilo Dolci dal 
1982 al 1991. Pedagogista, consulente 
e formatore. Tra i primi ad aff rontare 
in maniera organica una formazione 
improntata all’educazione alla pace, è 
autore di numerosi libri e pubblicazioni. 
Negli ul  mi anni si è concentrato nella 
predisposizione di una nuova modalità 
di aiuto nella ges  one dei confl i   : il 
colloquio maieu  co.

Mario Visco, giornalista de “La Prealpina”.

Alessio Neri, psicologo, socio fondatore 
dell’Associazione VogliaDiVivere.

Luigi Campio   , avvocato, cofondatore del 
Fondo Danilo Dolci.

“Esprimere è essenziale “Esprimere è essenziale 
per scoprire, scoprirsi”.per scoprire, scoprirsi”.

(Danilo Dolci)



L’Associazione
VogliaDiVivere 

 
 Nasce con l’intento di realizzare un 
hospice dedicato alla cura delle persone 
in stato di mala   a terminale, a par  re dal 
presupposto che fi ne-vita signifi ca in ogni 
caso vita: vita da rispe  are, esplorare, 
esprimere, condividere. 
 
Perché il morire è parte della vita solo se 
chi muore è riconosciuto come uguale:
non un morente, un malato, uno 
(qualunque) che muore. Ma una 
singolarità irripe  bile che vive sull’orlo. 
Come ognuno di noi.

Me  ere al centro di un’inizia  va sociale 
il morire signifi ca in realtà reinterrogarsi 
su cosa implichi il prendersi cura della 
vita, nel rispe  o dell’unicità delle storie 
individuali

L’Associazione
Con il Fondo Danilo Dolci 
 
 Persegue le sue fi nalità, rivolte a 
tu    i ci  adini con par  colare a  enzione 
ai giovani e alle fi gure educa  ve nella 
promozione della conoscenza, della 
formazione e dell’educazione civica 
permanente, intesa alla valorizzazione 
ed a  uazione dei principi cos  tuzionali 
di legalità, solidarietà e partecipazione 
popolare oltre a sostenere la conoscenza, 
la formazione e la sperimentazione della 
nonviolenza come strategia a   va per il 
superamento di ogni  po di confl i  o.

L’associazione vuole altresì promuovere 
la conoscenza delle persone e dei 
movimen   che hanno resis  to e 
resistono ad ogni forma di violenza ed 
ingius  zia partecipando anche al migliore 
raggiungimento delle condivise fi nalità 
del Fondo Danilo Dolci cos  tuito presso 
la Fondazione Comunitaria del Vareso  o 
Onlus.

www.vidivi.orgwww.vidivi.org
info@vidivi.orginfo@vidivi.org www.fondodanilodolci.itwww.fondodanilodolci.it

Danilo Dolci 
“Dal trasme  ere al comunicare”

 

Non esiste comunicazione Non esiste comunicazione 
senza reciproco adattamento creativosenza reciproco adattamento creativo

 Questo è il  tolo dell’opera di Danilo Dolci, 
che ci off re l’occasione per una rifl essione pubblica  
su  cosa signifi chi e implichi comunicazione inter-
sogge   va.

 Una comunicazione in cui libertà sia reciproca 
scoperta ed emancipazione da manipolazione o 
auto- irre  mento.

 L’originalità dell’elaborazione di Danilo Dolci, 
la centralità nel suo pensiero e nel suo agire 
del conce  o di maieu  ca, riaff erma il fa  o che 
ogni individuo è, quantomeno potenzialmente, 
esperto della poie  ca del vivere.

 Sia esso bambino o moribondo, diri  o 
e libertà consistono proprio nel poter aprire 
l’esperienza, al di là dell’illusione che possa essere 
delegata agli “esper  ”.

 Forse gli “esper  ” son tali se riescono a non 
occupare questo spazio di delega, ma ad aprire 
spazi di dialogo.


