Lezione 1

La politica come cura dell’Anima Mundi
Siamo ancora in grado di comprendere il senso e il valore della politica e coglierne tutte le
potenzialità? Siamo sicuri che la politica sia solo l’ambito delle trame, delle strategie, delle
alleanze, delle istituzioni che si occupa prevalentemente della vita esteriore? Rispondendo
a queste e a molte altre domande, si potranno scorgere nuovi profili di cosa è e quali sono i
confini della politica e si potrà comprendere meglio la sua fondamentale importanza nel
determinare il nostro modo vivere

Lezione 2

I Confederati: un’idea psicopolitica
E’ il momento di cominciare a sviluppare un’idea nuova di Politica, un’idea con
fondamenti psicologici, in cui la cura dei dettagli diventa fondamentale e imprescindibile:
Politica come cura e servizio alle esigenze personali, per una vita dignitosa, di benessere,
salute e felicità, in armonia con l’ambiente; Politica come cura delle differenze individuali
e gestione delle cose collettive e comuni attraverso sempre maggiori partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini, anche con strumenti di democrazia diretta; Politica come
ricostruzione del patto civico fondativo e del rapporto di fiducia fra cittadini e
amministratori, possibile soltanto risolvendo concretamente e quanto prima i problemi,
mantenendo le promesse e la parola data, diventando cioè affidabili; Politica come cura
dell’Anima Mundi, Arte Alchemica attraverso cui la pluralità si fa uno, sintesi, soluzione,
decisione

Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)

Docente del Corso
Prof. Dott. Daniele Cardelli
Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL
già Professore di Psicologia della Politica e Analisi culturale dei miti all’Università degli studi di Firenze
e Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di Siracusa, Università degli studi
di Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera
Università Internazionale di Studi sull’Anima e della Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima

Durata
La lezione si svolge nell’arco di due incontri
Date e orari del Corso
14/04/2023 ore 16.00
21/04/2023 ore 16.00
(l’incontro potrebbe protrarsi fino alle ore 20.00)
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)

Costo
€ 100

Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

