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TORINO CAPITALE DEL DIALOGO 

Dal 12-14 Ottobre 2017 

IV Conferenza Internazionale sulle Pratiche Dialogiche 

“Getting Closer. Towards a New Human Alliances” 

 
Il dialogo sarà di scena a Torino dal 12 al 14 ottobre prossimo con la IV Conferenza Internazionale 

sulle Pratiche Dialogiche “Getting Closer. Towards a New Human Alliances”.  

Per la prima volta la comunità dialogica internazionale si è data appuntamento nell’area del 

mediterraneo.  

L’Università salesiana IUSTO Rebaudengo organizza e ospita la Conferenza che rappresenta non solo 

l'appuntamento biennale degli operatori di pratiche dialogiche, ma anche un'occasione per tutti gli 

interessati di avvicinarsi a questo atteggiamento trasformativo. 

"Siamo felici e onorati di poter accogliere questa conferenza - osserva il prof. Alessio Rocchi, 

direttore generale di IUSTO - in quanto il dialogo autentico rappresenta il cuore della pedagogia che 

pone realmente al centro le persone nel loro costituirsi in relazione, attraverso un riconoscimento 

reciproco. Un evento pienamente coerente con la missione educativa della nostra università". 

L’approccio dialogico, sostengono il prof. Jaakko Seikkula e il prof. Tom Erik Arnkil, «non è un metodo 

in senso stretto ma una presa di posizione, un atteggiamento, un modo di essere tra le persone, al 

cui centro si trova una relazione fondamentale di alterità: le persone sono uguali, ma non allo stesso 

modo». Il dialogo è naturale e semplice come la vita e al contempo complesso come la vita. Noi 

nasciamo e rinasciamo nel dialogo. 

A Torino dunque dialogheranno le diverse pratiche dialogiche presenti nei diversi ambienti vitali e 

organizzazioni: educativi, sociali, politici, clinici. Un incontro per tutti e per ciascuno. Tutti possono 

trarre benefico dall’imparare a praticare un dialogo consapevole, ciascuno potrà applicarlo nella 

propria quotidianità. 

Durante la main Conference, esperti e speaker di rilievo mondiale offriranno visioni e opinioni su 

questo affascinante tema. Saranno presenti gli esponenti delle maggiori “scuole dialogiche” 

europee ed italiane.  

Il pomeriggio sarà nelle mani dei partecipanti. Un modo concreto per vivere e sperimentare le 

pratiche dialogiche. 


