Living the room 60°: due donne
sul divano
Riparte un nuovo ciclo di appuntamenti sul divano rosso della Scuola Club di
Migros Ticino in occasione dei sessant’anni

/ 06.03.2017
Tra le attività in programma per i festeggiamenti del suo sessantesimo compleanno, la Scuola Club
di Migros Ticino rilancia Living the Room, il ciclo di incontri gratuiti con alcuni protagonisti del
nostro tempo, che la scuola dedica al suo territorio.
Sul divano rosso della sede di Lugano si alterneranno nei prossimi mesi due donne coraggiose, che
incarnano la capacità di tenere vivo il sogno e di intraprendere.
Ospite della prima serata – giovedi 6 aprile 2017 – sarà Selene Biffi, imprenditrice sociale,
consulente, formatrice e speaker per numerose organizzazioni internazionali tra le quali ONU,
Banca Mondiale, OSCE, Consiglio d’Europa e Microsoft. Nata a Monza nel 1982, Selene ha fondato
numerose organizzazioni no-profit. A soli 23 anni e con soli 160 franchi crea Youth Action for Change
con l’obiettivo di offrire corsi online gratuiti per giovani in 130 paesi del mondo. Nel 2010 è la volta
di Plain Ink, un’organizzazione senza scopo di lucro che desidera raggiungere famiglie in situazioni
di marginalità in India e in Afghanistan ed aiutarle a trovare soluzioni locali per migliorare la loro
vita e la loro salute attraverso fumetti e libri per bambini. Nel 2010 Selene si trasferisce in
Afghanistan, dove, nonostante la drammatica situazione di guerra, fonda The Quessa Accademy, la
prima scuola per cantastorie le cui vicende sono raccolte nel libro autobiografico La maestra di
Kabul. Benché giovanissima, Selene è vincitrice di oltre 50 premi internazionali tra i quali
l’Intercultural Innovation Award delle Nazioni Unite, il Rolex Award for Enterprise (Young Laureate)
e il Mother Teresa Award for Social Justice in India.
La seconda serata prevista per giovedi 18 maggio è dedicata a Gemma Martino e alla sua
quarantennale esperienza di medico e di senologa. Gemma Martino è direttore scientifico di Metis,
Centro Studi in Oncologia, Formazione e Terapia. Il suo percorso professionale è
contemporaneamente un percorso umano, in un legame indissolubile di conoscenza e coscienza.
L’approccio, al suo apparire, è rivoluzionario: a fronte di percorsi clinici che rischiano la

spersonalizzazione e la supremazia della razionalità tecnica, Gemma e il suo gruppo ripartono dalla
persona, dal suo corpo ferito, dal suo sentire, e fanno della relazione la parte che cura.
Metis diventa uno spazio di approfondimento dei problemi clinici, della diagnosi, della condotta
terapeutica secondo la medicina convenzionale e complementare, ma anche punto di riferimento per
percorsi di co-ricerca, apprendimento, solidarietà. I risultati pubblicati in riviste scientifiche e libri
divulgativi confermano il valore unico in Europa di questa esperienza che ha saputo contaminare gli
spazi istituzionali.
Le serate di Living the Room costituiscono un’opportunità preziosa di apprendimento oltre l’aula,
grazie all’incontro e allo scambio con due donne che hanno contribuito ad aprire nuove strade e a
rinnovare pratiche, metodologie, rappresentazioni sociali.
Un bel modo per festeggiare una scuola che da 60 anni accompagna singoli, gruppi e organizzazioni
ad attraversare il cambiamento e a rinnovare gli immaginari del possibile.

