Laboratorio di Ecologia della Salute
Breve Storia
Il Laboratorio di Ecologia della Salute (LES) nasce tra il
dicembre del 2016 e il gennaio del 2017 da un'idea del
Presidente Sergio Boria e sulla spinta di quello che era in quel
periodo l'orientamento emergente sia all'interno del Consiglio
Direttivo dell'AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia
e Metodologia Sistemiche), che tra i suoi Soci Ordinari, volto
ad un maggior coinvolgimento dell'Associazione stessa nei
confronti delle criticità presenti nel contesto sociale del nostro
paese.
Si trattava di misurarsi e di prendere posizione in relazione a
problemi concreti e di pubblico interesse, e quando il Presidente
Sergio Boria propose il costituirsi a Roma di un gruppo di
ricerca e di iniziativa che si dedicasse alla questione della salute
e della sua promozione ci fù l'adesione di oltre venti persone.
Si definì così rapidamente un Gruppo di Coordinamento del
LES di cui fanno parte psicologi, filosofi, studiosi di scienze
della formazione, medici, biologi, un'attrice di teatro, un
maestro di pratiche meditative, matematici, un'antropologa,
una dottoressa veterinaria, esperti di sviluppo organizzativo ed
esperti di mediazione e gestione dei conflitti.
Nel tempo il LES ha poi organizzato decine di Giornate di
Studio dedicate a temi caldi inerenti una visione sistemica e
critica della salute e della sua promozione, ha messo a punto
dispositivi laboratoriali in grado di favorire la co-costruzione di
una conoscenza complessa ed incarnata dell'esperienza di
salute, e ha intrecciato relazioni con contesti d'esperienza
caratterizzati dalla presenza di buone pratiche.

Da tutte queste attività hanno preso corpo una serie di idee che
si sono poi organizzate attraverso il lavoro di stesura del
Manifesto del LES, nelle sue versioni 2018 e 2019.
Infine nel novembre 2020 il Laboratorio di Ecologia della
Salute ha promosso la nascita della rivista on line Ecologia della
Salute.
Le attività si sono svolte in gran parte a Roma sia in
collaborazione con il DSM-AslRoma1 che avvalendosi talora
dell'ospitalità del CNR.
Infine, nel 2019 il LES ha portato le sue iniziative anche nel
contesto del Festival della Complessità, così come del progetto
di pedagogia pubblica Grande come una Città curato
dell'Assessorato alla Cultura del III° Municipio di Roma.

