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Informazioni

Sede
Centro Congressi dell’Unione Industriale
Sala Agnelli • Via Fanti 17, Torino.
L’accesso al comprensorio dell’Unione Industriale è subordinato
all’esibizione al personale addetto del presente programma
scaricabile anche dal sito internet: www.symposium.it/sullasoglia

Come raggiungere la sede
Centro Congressi Unione Industriale Torino, si trova nella
zona centrale della città.
Per chi giunge in treno, la stazione ferroviaria di Torino
Porta Nuova si trova a circa 15 minuti a piedi dalla sede
dell’evento.
Trasporto pubblico: metropolitana (fermata più vicina: Vinzaglio).
In auto: seguire le indicazioni per Torino centro. Parcheggi di
superficie e sotterranei (c.so Stati Uniti) nei pressi della sede.

Modalità di adesione
Accesso gratuito previa iscrizione sino ad esaurimento
dei posti disponibili. È possibile aderire in via preliminare
segnalando il proprio nominativo alla Segreteria Organizzativa
(tel. 011 9211467, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Attenzione: tale prenotazione andrà confermata ritirando
il proprio pass presso il desk di Segreteria in sede di evento
entro le ore 20.40 (accesso al Centro Congressi a partire
dalle ore 20.00). Dopo tale orario essa perderà validità e
l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità di posti
al momento della nuova richiesta da effettuarsi presso il
desk di Segreteria.
Iscrizione in sede di evento possibile compatibilmente con la
disponibilità di posti.
Accesso alla sala subordinato all’esibizione del pass rilasciato
dalla Segreteria.

Per informazioni ed adesioni:
Segreteria Organizzativa

Via Gozzano 14 - 10073 Ciriè, Torino
Tel. 011 921.14.67 - Fax 011 922.49.92
info@symposium.it - www.symposium.it

www.symposium.it/sullasoglia



Gianni Vattimo. Dal 1964 insegna all'Università
di Torino nella facoltà di lettere e filosofia, della quale
è stato Preside negli anni ’70. È stato “visiting professor”
in alcune università americane (Yale, Los Angeles,

New York University, State University of New York).
Ha ricevuto lauree honoris causa da numerose università
del mondo.
Il "pensiero debole", che lo ha fatto conoscere in molti paesi,
è una filosofia che pensa la storia dell'emancipazione umana
come una progressiva riduzione della violenza e dei dogmatismi
e che favorisce il superamento di quelle ingiustizie sociali che
da questi derivano.
Ha pubblicato molte opere. Negli ultimi testi, Credere di credere,
Dopo la cristianità, Per un cristianesimo non religioso, Il futuro della
religione, Carità, ironia, solidarietà, spinge la propria riflessione
filosofica verso i confini della religione.
Il messaggio cristiano di carità, “ama il prossimo tuo come
te stesso”, diventa la base per una società della tolleranza,
nella quale la verità esiste laddove si raggiungono, attraverso
il dibattito, posizioni consensuali.

Relatori

Frank Ostaseski è il fondatore dello ZEN Hospice
di San Francisco, una struttura come le oltre 200
in Italia negli ultimi anni, destinata ad accogliere
malati alla fine della vita che per ragioni cliniche

sociali non possono concludere la loro vita a casa.
Conduce seminari sul tema dell’accompagnamento in vari
paesi del mondo. In italiano ha pubblicato Saper accompagnare,
un testo che ha avuto molto successo non soltanto tra gli
operatori dedicati all'assistenza dei morenti, ma anche tra
le persone che hanno vissuto un lutto, laici e credenti.
Nel libro si ritrovano i quesiti: ”la morte come sconfitta della
vita?” oppure ”non si può parlare di luce se non c'è il buio
e così ritrovare una dimensione di senso nella vita che non
può essere senza la morte?”.
Luce per la vita ha già avuto l'onore di invitare Frank ad una
serata di conversazione con Marie de Hennezel, con la quale
ha collaborato per progetti di cura della fragilità nella vita.

Presentazione

Luce per la Vita onlus è un' associazione che si occupa
dal 1997 di assistenza domiciliare alle persone alla fine
della vita. Lavora in convenzione con l’ASL 3 (ex ASL 5).

Impegno centrale di Luce per la Vita è quello di
promuovere la tutela dei diritti, la qualità di vita e la dignità
delle persone nella fase ultima della loro esistenza.

Luce per la Vita propone una serata con lo scopo
di promuovere una riflessione sul tema della morte e
dell’accompagnamento.

È nostra convinzione che la morte non sia un tema
clinico-sanitario bensì esistenziale, poiché coinvolge tutti
noi, e che solo confrontandosi con il il nucleo spirituale
di questo momento si possa trovare una strada.

In questa edizione dell’evento chiediamo alla filosofia
di riflettere sul senso e sui significati del vivere e del morire
oggi.

In qualche modo si tratta di comprendere che è possibile
affrontare questo passaggio, varcare questa soglia solo
se ci si prepara.

Nel medioevo prepararsi alla buona morte era normale,
ed era legato alla visione religiosa all’epoca universale
e unica per tutti. Oggi le diverse visioni etiche e spirituali
rendono questo cammino più difficile ma non meno
necessario. Ciascuno è in grado di riconoscere che la morte
è il destino comune degli uomini e può essere affrontata
e vissuta con dignità.

Comune di Torino*
* richiesto

LUCE PER LA VITA ONLUS
Sede Legale: corso Orbassano, 336 - Torino

Sede Operativa: corso Torino, 6 - 10098 Rivoli (TO)
Tel./fax 011 9092292 - cell. 3920136306
luceperlavita@libero.it • info@luceperlavita.it
www.luceperlavita.it

Per donazioni:
Luce per la Vita onlus
C/C Postale 12484283

Banca Popolare Etica
cod. IBAN

IT43 Q 05018 01000
000000512550

Durante la serata
sarà possibile

sostenere
Luce per la Vita

con una donazione

Patrocini

Si ringrazia la Compagnia di San Paolo
per il sostegno alle attività dell'associazione


