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Con questo evento webinar l’Associazione CNC ha tentato di portare un contributo
che potesse tentare una risposta in questo momento pandemico molto difficoltoso
per i Coordinatori.
I messaggi numerosi, diretti e indiretti, che ricevevamo dai Colleghi Coordinatori
erano quasi totalmente indicativi della sofferenza che questo grave periodo storico ha
determinato su loro, sull’ambiente di lavoro, sulla famiglia e sulla comunità e della
solitudine e delle difficoltà relazionali che le regole del distanziamento portano a
vivere.
Così abbiamo pensato alla organizzazione di incontri virtuali utilizzando una
piattaforma webinar.
Si è partiti col primo Webinar il 10 Marzo col titolo ”Sofferenza e limite: il valore
dell’empatia oggi in tempo di Covid-19” di cui era Relatore il Prof. Ugo Morelli,
Psicologo del lavoro, studioso di scienze cognitive e scrittore.
L’aspettativa, sia per il tema trattato che per il docente, si è rivelata notevole, infatti
la partecipazione è stata molto numerosa.
Il Relatore, Prof. Ugo Morelli, come sempre molto brillante nelle sue relazioni e
profondo conoscitore della materia, per aver condotto approfondimenti scientifici
ancora in atto e per aver scritto molto, in questo periodo, sulla pandemia e sulla
sofferenza che provoca nelle persone ricercandone le cause intrinseche, nelle due ore
che ci ha dedicato ha toccato punti vitali dell’ attuale stato d’animo dei coordinatori
argomentando ampiamente sulla tematica, intercettando le loro sensazioni e
favorendone la comprensione, presentando interpretazioni scientifiche e
rispondendo esaustivamente a varie domande.
La gradibilità dei partecipanti ha toccato apici altissimi comunicati a noi con
numerosi messaggi e email: questo ci ha lasciato supporre che l’evento possa aver
indotto quel poco di serenità che ricadendo sul vivere quotidiano lo renda un po’
meno pressante.
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Il Prof. Morelli ci ha lasciato due documenti inerenti parti della sua relazione sul
Trauma e sulla Resilienza, qua inseriti.
M.G.D.
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