Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Loredana Varveri

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Palermo DATI OSCURATI PER LA PRIVACY

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Sono una psicologa di comunità, impegnata tanto nella ricerca quanto nell’intervento sociale.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Palermo e professore aggiunto presso la LUMSA “S.
Silvia”, i miei interessi di ricerca riguardano il disagio e la marginalità, la prevenzione e la promozione del
benessere. In particolare, ho realizzato diverse ricerche e pubblicato sui temi delle dipendenze senza sostanza
(gioco d’azzardo, internet, ecc.), ambito che mi ha vista impegnata in diversi interventi di sensibilizzazione e
prevenzione secondaria sul territorio palermitano e siciliano, più in generale.
Ho svolto consulenza, per enti pubblici e del privato sociale, sul metodo del “Profilo di comunità”,
strumento che permette di effettuare una mappatura del territorio e consente di fotografare la comunità e la
percezione che di essa hanno i cittadini, sotto i molteplici profili che la compongono (territoriale,
demografico, istituzionale, produttivo, psicologico, antropologico), impiegando tecniche animative e
partecipative per la cittadinanza.
Svolgo e ho svolto attività di formazione rivolta a diverse figure professionali e non (dirigenti e dipendenti
della PA,parroci, operatori sociali, ecc.), con la finalità trasversale di promuovere competenze per il benessere
personale e della comunità.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
- il benessere personale e della comunità
- la cura di se stessi e dell’Altro
- il dono e la reciprocità
- il principio di equità inteso, motore per ridurre la forbice delle diseguaglianze sociali
- la fiducia interpersonale, sociale e istituzionale come atto di investimento sull’Altro

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Nel lavoro sociale incontro difficoltà legate, da un lato, al rispetto della persona, dall’altro, alla permanenza
nella partecipazione e nella responsabilità assunta:
1.

Il rispetto della persona viene ripetutamente calpestato, a favore di egoismi e lobby di potere: i sintomi
sono molteplici e di diversa intensità: dal mancato ascolto, alla disconferma dell’altro, fino alle
manifestazioni più eticamente discutibili e indicibili.

2.

L’iniziale slancio alla partecipazione e all’azione sociale, cede spesso il passo ad una sorta di disimpegno
ed alla conseguente de-responsabilizzazione che spegne il desiderio e il progetto di cambiamento.

