
 

 

 

 

 

 

 In attesa della visita del DALAI LAMA a Palermo 

        in occasione del primo anniversario del progetto “PONTI SOTTILI” 

 

 “LE STRADE DELL’EMPATIA”: PROGETTO 
  Palermo 29 e 30 Luglio 2017 

 

Introduzione 

 

“Can I see another’s woe / and not be in sorrow too?/ Can I see another’s grief and not seek for kind relief?” 

(Posso vedere il dolore di un altro / senza dolermi anch'io? / Posso guardare un altro soffrire e non cercare un 

caro rimedio?)  

Con questi brevi versi William Blake sintetizza il concetto di empatia: la natura umana è dotata di un 

impulso innato a mettersi nei panni dell'altro. 

 Questo principio contraddice il punto di vista tramandato dal senso comune, che  vede l'essere umano come 

egocentrico ed egoista, un animale che rimane nel profondo un predatore.  Tuttavia, negli ultimi decenni, 

importanti ricerche interdisciplinari ci hanno riconsegnato una visione assai più vicina a quella di Blake, 

dimostrando che la tendenza all'empatia ha profonde radici nel  “ funzionamento della nostra mente che  si 

manifesta chiaramente sin dalla primissima infanzia e che può essere preservata nell'età adulta, e persino 

riattivata quando sembra scomparsa.  

In altre parole, la nostra è una “natura  compassionevole”.  

 Coltivare l’empatia, anche attraverso l’educazione, sembra essere un’importante sfida per i nostri tempi, 

minacciati da violenza e paura, in un mondo in cui l’egoismo di pochi mette a repentaglio la sopravvivenza 

di molti: come sostiene Jeremy Rifkin, l’empatia è l’unico mezzo per contrastare l’entropia.   

“Ponti Sottili” sensibile a questa tematica, propone  attraverso il Progetto  “Le Strade dell’Empatia”, con il 

Patrocinio del Comune di Palermo,  un  percorso per sperimentare l’empatia nelle sue varie forme, 

considerando  approcci diversi ma complementari, attraverso  quindi  il supporto di discipline esercitate dalle 

diverse  Associazioni costituenti  la   rete di Ponti Sottili. 

Tali attività,   sono offerte  gratuitamente  a beneficio della intera cittadinanza,  sabato  29 e 

domenica 30 Luglio  2017,  dalle ore 9,30 alle 19,00,  presso i locali del Centro Muni Gyana,  Via 

Grotte Partanna, 5 (Pizzo Sella) Mondello/  Palermo. 

Articolazione 

Empatia  significa sentire ciò che gli altri stanno vivendo e risuonare con loro. L’ empatia, almeno in nuce, è 

una qualità posseduta da tutti esseri senzienti e  può essere interpretata come una capacità -innata/acquisita 

spesso declinata in modo diverso a seconda del contesto;   -come una qualità positiva ( quando è la base 

dell’interazione di un intervento a favore di....) o come una qualità negativa, di disturbo ( come per esempio 

la sofferenza che  puo’ risuonare nei medici che hanno in cura dei malati terminali…). L’empatia entra in 

gioco e svolge il suo ruolo attraverso modalità diverse: nella percezione affettiva dei sentimenti , nella 

dimensione cognitiva, nel contagio emotivo neuronale, nella  immaginazione dei sentimenti di una altra 

persona,   nella  immaginazione di cosa proveremmo noi stessi se ci trovassimo  in quella data situazione.  

Il Dalai Lama da diversi anni ormai ha avviato il progetto “Mind and Life” un  confronto tra  i più eminenti 



 

 

scienziati delle  discipline cognitive  occidentale  e la cultura buddista. Il Buddhismo e le scienze 

cognitive conducono la ricerca scientifica sulla coscienza, sull’indagine della mente e delle sue 

modalità di funzionamento con approcci differenti. La scienza cognitiva si muove essenzialmente 

sulla base delle strutture neurobiologiche e sulle funzioni biochimiche, mentre il cuore della 

psicologia buddhista comprende la contemplazione meditativa,  intendendola come   una ricerca 

fenomenologica, l’osservazione empirica della motivazione (ossia come questa si manifesta 

attraverso le emozioni, pensieri e comportamenti) e l’analisi critica filosofica. Lo scopo principale 

della psicologia  buddhista e’ quello di  comprende la natura della realtà e trasformare la mente 

affinché non venga più oscurata dalle negatività. Scienziati e contemplativi ( i ricercatori della 

fenomenologia interiore) si incontrano  per lavorare insieme , aiutandosi vicendevolmente per accelerare il 

processo verso la conoscenza. In questi anni, la ricerca scientifica ha implementato numerose 

sperimentazioni esaminando e catalogando innumerevoli situazioni, in ognuna delle quali sono state  

individuate  anche le modalità del sorgere dell’empatia e la sua funzione. Superando infinite difficoltà 

sperimentali sono state mappate le zone del cervello che vengono coinvolte in  diverse situazioni empatiche ; 

in questa ricerca sono stati recentemente interessati decine di monaci meditatori, con risultati sorprendenti. E 

allora un percorso  interiore diventa una variabile con la quale confrontarsi per migliorare la qualità della 

nostra vita e di quella collettiva e  di comprendere che,   al di là se innata o acquisita,   l’empatia ci interessa,  

ci interessa comprenderne le potenzialità, i benefici, gli effetti,  ci interessa  sperimentarla e  quindi   

possederla! E’ facile comprendere come ciò sia possibile  poiché  tutti gli esseri senzienti interagiscono tra  

loro, con modalità consce ed inconsce; siamo interdipendenti sia a livello “grossolano” che “sottile” e 

l’empatia  ce lo mostra e ci consente di andare anche oltre, verso la compassione. 

In questo nostro contesto ci basiamo  principalmente sulle conoscenze dell’antica saggezza buddhista, nei 

quali   testi è indicato “il sentiero” (le realizzazioni spirituali e il metodo da adottare) per la crescita spirituale 

ed il benessere, dove l’amore e la compassione svolgono ruoli determinanti: l’amore  non è visto come  

attaccamento a qualcosa di esterno che è desiderato, e dove   per compassione si intende   l’assunzione della 

responsabilità personale   di far cessare la sofferenza degli altri. Ecco dove questa apertura di cuore,  p.e.  

l’empatia della   sofferenza  può condurci, verso  una forza preziosa, non verso un atteggiamento di difesa e 

di chiusura ma pian piano, ad un passo oltre,  all’atteggiamento proficuo della compassione. 

Secondo la filosofia buddista    esistono  circa  84.000 tipologie umane;  il progetto proposto “ Ponti Sottili-“ 

Le strade dell’Empatia”   è  stato strutturato in sinergia con professionisti esperti che utilizzano più approcci 

esperenziali in relazione ai diversi  aspetti (filosofico, fisico, di ricerca interiore....) dove comunque un’ 

attività  non è indipendente dall’ altra, dove nessuna esperienza può essere considerata  completa senza 

l’altra. 

“ Ponti Sottili” 

“Le Strade dell’Empatia” prende corpo nell’ambito delle attività del Progetto “Ponti Sottili”. Il progetto 

“Ponti sottili” si ispira agli incontri internazionali di “Mind and life” . Ponti sottili è infatti il titolo della 

raccolta degli interventi del primo di una serie di incontri che si susseguono da quasi trenta anni fra 

scienziati, filosofi e contemplativi, che mettono insieme con spirito sinergico conoscenze ed esperienze; una 

ricerca congiunta che indaga la natura della realtà, indaga la natura della mente, promuove il benessere del 

pianeta e dell’uomo, che ha come base il rispetto , l’attenzione, la pace, costruendo ponti di gentilezza: è 

l’embrione della spiritualità laica.  

Il progetto elaborato dal Centro Muni Gyana, si avvale delle professionalità di altre sei associazioni in rete; 

vuole tradurre questi valori in interventi culturali e sociali nel territorio, di studio, di meditazione, di ricerca 

in sinergia con l’Università ed Istituzioni educative, vuole  che la sede delle attività del progetto, affidata dal 

Comune di Palermo in seguito alla partecipazione al bando per assegnazione di beni confiscati alla mafia, sia 



 

 

un luogo di riferimento per Palermo, Città della Pace, di benessere, di cultura e di armonica integrazione 

sulla base dei valori fondanti dell’uomo.  

 

“Senza capire come la vostra natura interiore si evolve, come si può scoprire la felicità eterna? Dove è la 

felicità eterna? Non è nel cielo o nella giungla, non la troverete in aria o sotto il suolo. La felicità eterna è 

dentro di voi, nella vostra psiche, nella vostra coscienza, nella vostra mente. Ecco perché è importante 

indagare la natura della vostra mente”. Lama Thubten Yeshe 

 

 

Associazioni in rete impegnate nella realizzazione del progetto “ Le Strade dell’Empatia”: 

Centro Muni Gyana: 

Associazione per lo studio, la pratica  e la preservazione del Buddhismo Tibetano. La caratteristica 

fondamentale di questa tradizione è fornire un’educazione integrata attraverso la quale la mente e il cuore 

delle persone possono essere trasformati nel loro più alto potenziale promuovendo il proprio e l’altrui 

benessere, la propria e l’altrui felicità; si ispira ad un atteggiamento di responsabilità universale e di servizio; 

l’impegno è di creare ambienti fisici e relazionali armoniosi e di pace dove tutti gli esseri  possano sviluppare 

il pieno potenziale di infinita saggezza e compassione. Il Centro Muni Gyana  è affiliato , e ne è espressione 

nel sud Italia, alla F.P.M.T. (Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana).  L’FPMT 

costituisce una rete internazionale che riunisce oltre 150 fra centri di studio e di ritiro, monasteri, case 

editrici, centri di cura e guarigione, hospice, che riconoscono S.S. il Dalai Lama come suprema autorità del 

Buddhismo Tibetano e ne traggono esempio ed ispirazione per i numerosi progetti sociali e di salvaguardia 

della tradizione tibetana. Il Centro è associato all’U.B.I. (Unione Buddhista Italiana). 

Abacaonlus: 

Associazione per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, di cure e prevenzione del disagio psichico e 

di promozione della salute e del benessere psichico nei confronti di persone svantaggiate in ragione di 

condizioni  fisiche,psichiche,economiche, sociali e familiari,utilizzando prevalentemente il dispositivo 

gruppo e tecniche espressive proprie delle artiteraoie,quali, danza, teatro, arte, fotografia …per favorire il 

cambiamento e la cura della persona. 

Associazione Qi: 

Associazione per la divulgazione della Medicina  e della Cultura tradizionale Cinese  attraverso lo studio e la 

pratica di  varie discipline  tra le quali  l'Agopuntura,  il massaggio  tradizionale cinese Tuina,  il Qigong. 

Quest'ultima disciplina psicofisica permette di sperimentare la possibilità di equilibrare corpo, respiro e 

mente per un miglioramento  della salute e una maggiore presenza mentale. 

Il Canto di Los: 

Los, nella poesia di William Blake, è il personaggio che incarna il ruolo dell’artista creativo: egli è 

poeta e fabbro, e il suo lavoro è trasformare. 

La Cooperativa Sociale Il Canto di Los nasce nel 1997 da un gruppo di professionisti accomunati da 

una formazione professionale nelle Arti Terapie, allo scopo di utilizzare i linguaggi delle arti per 

attivare il processo creativo, che sollecita le risorse personali e promuove consapevolezza, crescita e 

cambiamento.  

La Cooperativa progetta e realizza interventi negli ambiti della promozione alla salute, della 

prevenzione del disagio mentale, della cura e della riabilitazione psicologica, in particolare con 

bambini e adolescenti.  

 



 

 

 H.R.Y.O. 

Associazione per la promozione dello sviluppo di iniziative culturali, volte alla promozione dei diritti civili  

attraverso la realizzazione di progetti di divulgazione culturale, di interazione tra popoli, utilizzando  il 

metodo della non violenza  e con la partecipazione attiva dei giovani  attraverso anche  campagne di 

sensibilizzazione, di scambi culturali, di gemellaggi con paesi stranieri, proponendo corsi di formazione 

basati  sull’educazione non formale, sull’attività interculturale giovanile del  singolo e di gruppo sia a livello 

locale che internazionale. E’ impegnata  anche a  livello locale ad incidere   nella lotta alla Mafia. 

Okinawa: 

Scuola di Arti marziali. Corsi di base e avanzati di Karate-do tradizionale  di Okinawa della scuola 

Kyudokan Higa  te.Corsi di armi tradizionali giapponesi,sai,tonfa, bo, nunchaku. 

 Thar do Ling: 

Centro per lo sviluppo della consapevolezza. Thar do Ling significa “Terra di chi aspira alla grande Pace”. 

Lo scopo primario dell’Associazione è creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo della consapevolezza, 

come strumento per raggiungere la felicità, per migliorare le condizioni dell’ambiente ed in generale per 

ottenere un qualsiasi cambiamento in positivo della persona e della società. L’associazione fonda il suo 

operato sui principi universali di etica, interdipendenza, amore e compassione.  

 

A conclusione del corso ai fruitori  sarà rilasciato  un attestato di partecipazione. 

Seguirà una pubblicazione finale, (distribuita via web) contenente materiale di lavoro, al fine di proseguire 

l’attività svolta durante il corso anche a casa ( meditazioni) 

 

 


