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L’esperienza personale
e professionale
di uno psicoanalista
nella sua attività
di studio e di cura

STORIE POSITIVE #07

Sinossi: la storia personale e professionale del celebre psicanalista Pietro Andujar attraverso i decenni,
dall’insegnamento nelle scuole superiori, alla psicoterapia e psicanalisi di pazienti della più varia estrazione
sociale, passando per l’impegno professionale come presidente di OPIFeR (Organizzazione di Psicoanalisti
Italiani. Federazione e Registro) e in altre associazioni di cultura psicoanalitica, alcune delle quali con sede a
New York, Londra e Parigi. Un’immersione nella cultura e nel dibattito della psicoanalisi come attività di studio e cura. Il testo è umanamente arricchito dai vissuti dell’autore con bei riferimenti alla saga familiare e alla
significativa narrazione della drammaticità della malattia.

CARLO STELLUTI

SENTIERI
DELLA DIVERSITÀ
E DELL’UGUAGLIANZA
Un percorso di impegno
professionale e sociale nella lotta
al Covid-19 in Italia e all’AIDS in Africa
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E DELL’UGUAGLIANZA
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a narrazione contenuta in questo
libro è quella di un percorso di vita
guidato dalla ricerca di situazioni sfidanti e orientato all’aiuto dei più bisognosi. L’attrazione per l’Africa, fin da bambina, costituisce lo stimolo per diventare
medico. La disponibilità al cambiamento
e a sperimentare contesti fuori dal comune, condivisa anche con il compagno, la
spinge a varie partenze e ritorni.
Il libro descrive eventi e momenti che
hanno determinato e caratterizzato il
comportamento personale e professionale. Le note seguono un ordine non
cronologico ma di collegamenti emotivi e
motivazionali.
Le scelte di vita sono mosse dai valori
del servizio agli altri e dal desiderio di apprendimento continuo. Vengono anche
evidenziati gli esempi positivi di alcuni
maestri incontrati, le luci e le ombre dei
sistemi e delle organizzazioni in cui l’autrice ha lavorato.
La recente esperienza della pandemia le
fa rivivere in Italia sensazioni provate durante alcuni vissuti africani, di cui fa tesoro per affrontare con coraggio i cambiamenti che il virus oggi ci richiede.
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I diritti d’autore del libro sono devoluti
a ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali
Sezione Provinciale di Monza e Brianza

Tanti anni passati nel mondo del lavoro come pure in quello della passione
per un marchio di motociclette e in
quello per l’amore verso il mondo animale. Prestare attenzione a tutto ciò
che ci circonda significa osservare e
riflettere. Sono una infinità gli scenari o i modelli disponibili, ma operare
le scelte non è facile: gli errori sono
sempre dietro l’angolo, ma non bisogna mai fermarsi, bisogna restare
perennemente in moto.

UNA VITA IN MOTO

Non ho mai capito perché quando
arrivi ad un certo punto ti costringono a tirare le somme. Evidentemente lo si fa per convenzione: io amo
pensare di non essere mai arrivato...
Chi mi sta vicino sa che quando si parte per andare in un posto, poco tempo
dopo l’arrivo io sto già pianificando la
ripartenza. “Concludere” è una parola
che toglierei volentieri dal vocabolario,
perché secondo il mio modo di vedere
significa finire, spegnere la luce».

Un’esistenza sempre
attiva e le riflessioni
sui valori e
i comportamenti
personali
e professionali
che l’hanno
caratterizzata
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«

Cosa consiglieresti a noi giovani, tu
che hai iniziato così presto ad occuparti di quello che ti succedeva attorno?».
A questa domanda rivoltami da un ragazzo durante un incontro, ho risposto semplicemente di «Non voltarti mai
dall’altra parte».
Il racconto di una vita impegnata nel sindacato e nel sociale è il filo conduttore di
questo libro. Nell’impegno di rappresentare, tutelare e promuovere le ragioni del
lavoro, l’autrice ha trovato la sua dimensione di vita. Con uno sguardo sempre
rivolto alle donne e alla loro valorizzazione. E una visione oltre il locale.
Scaturisce una narrazione del proprio
vissuto, di quanto realizzato, dei successi e dei problemi che man mano si
sono posti, utilizzando anche aneddoti
di vita personale e professionale.
Viene tratteggiata la storia di una generazione, quella del post ’68, che, partita
con il voler cambiare il mondo, ha trovato in questo caso nell’impegno sindacale e sociale uno strumento per cercare
almeno di migliorarlo.
Senza voltarsi da un’altra parte.
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Nasce nel 1957 a Milano, dove tuttora vive.
Inizia giovanissima ad interessarsi di temi sociali
e politici a scuola e nel suo quartiere. Terminata
la scuola media superiore, è assunta alla Peugeot.
Diventa subito delegata sindacale e alla fine
degli anni ’80 diventa operatrice alla Fisascat Cisl.
Successivamente ricoprirà vari incarichi: responsabile
territoriale a San Siro - Rho e coordinatrice femminile
prima alla Cisl milanese e poi in quella lombarda.
Si occupa di mercato del lavoro e formazione
professionale, di Europa e internazionale, diventando
Presidente di Iscos Lombardia. Nel 2009 entra
in Segreteria della Cisl Brianza, per poi diventare
Segretaria Generale della nuova Unione Sindacale
Territoriale di Monza Brianza Lecco, impegnandosi
anche dei temi dell’immigrazione e della legalità.
Dal settembre 2020 è in pensione e dedica il suo
impegno sociale all’associazionismo femminile.
I diritti d’autore di questo libro sono devoluti
al progetto in Perù «Latte fonte di vita»,
realizzato da Iscos Lombardia
in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso
e in memoria di Franco Giorgi
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Un vissuto esistenziale dedicato a coloro che hanno bisogno
di rappresentanza, di tutele e di promozione sociale e civile
DALLA LORO PARTE

«

UNA VITA
IN MOTO

RITA PAVAN

ha svolto per molti anni attività manageriali
nell’ambito di due multinazionali e attualmente
è amministratore delegato di una piccola-media
azienda monzese e di una piccola azienda dell’area
bergamasca. Ricopre dalla fondazione la carica
di presidente del Moto Guzzi World Club..È stato
Segretario della sezione monzese dell’Ente Nazionale
Protezione Animali. Ha realizzato diverse operazioni
nel mondo della solidarietà in aiuto a persone in
difficoltà o a significativi progetti culturali.
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Nasce a Monza nel 1975, si laurea in Medicina
e Chirurgia nel 2000 e si specializza in Igiene
e Medicina Preventiva nel 2004 con l’Università
di Milano-Bicocca.
Vive e lavora in Africa per 12 anni, prima in Zimbabwe
e poi in Mozambico. Si impegna nella lotta all’AIDS
e alla malaria che rappresentano le principali cause
di mortalità in questi Paesi.
Nel 2015 completa un Master con l’Università
di Liverpool in gestione internazionale dei sistemi
sanitari. Lo sviluppo professionale internazionale
spazia dal lavoro di medico sul campo a quello
di consulente di direzione ministeriale e infine
con l’OMS dove si occupa di pianificazione
e monitoraggio dei sistemi sanitari.
Rientra stabilmente in Italia e dal 2019 lavora
come direttore sanitario presso un ente religioso
di Bergamo dove vive l’epidemia da virus Covid-19
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