
  

Il futuro delle scienze 
della mente

Promuovere l’integrazione 
dei saperi nell’ambito delle 
scienze della mente.
Sviluppare e diffondere una 
cultura della cooperazione e 
della collaborazione tra gli 
studiosi ed i professionisti. 
Offrire l’affiliazione a un 
network che garantisca 
supporto anche nella pratica 
professionale. Questi gli 
scopi di Integrational Mind 
Labs (IML).

Il manifesto (estratto)

L’incremento delle 
conoscenze sul 
funzionamento emotivo, 
cognitivo e relazionale 
dell’essere umano appare 
prossimo ad un 
cambiamento 
paradigmatico.

In sintesi, di fronte al 
progresso tecnologico gli 
impianti teoretici delle 
psicoterapie si stanno 
dimostrando obsoleti, 
mentre le pratiche 
psicoterapeutiche si stanno 
sempre più diversificando, 
integrando al loro interno 
tecniche sempre più 
variegate.

La formulazione, pratica e 
teorica, di un approccio 
integrazionale, inteso come 
un approccio che consenta 
di:

●integrare ciò che è 
integrabile delle varie forme 
e dei vari linguaggi delle 
psicoterapie;

●integrare le parti dissociate 
del Sé di ciascuno di noi 
nell’ambito della costruzione 
di una consapevolezza 
personale e sociale (e si 
fondi quindi sulla coscienza 
dell’empatia come 
condizione necessaria, per 
quanto non sufficiente, per 
definire una determinata 
attività sociale una forma di 
cura);

●integrare i diversi saperi 
delle scienze della mente 
(psicologia, psichiatria, 
filosofia, linguistica, 
sociologia, informatica, 
biologia, fisica, economia) 
nel contesto di una realtà 
gruppale che si basi sulla 
cooperazione consapevole 
e critica;

●integrare le diverse 
esperienze umane e 
professionali all’interno di 
una coscienza collettiva 
consapevolmente basta 
sulla ricerca dell’empatia;

appare la scelta 
evolutivamente più adatta 
alla rapidissimamente 
mutevole realtà odierna.
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Capire la complessità della mente con la “lente” delle neuroscienze. E' davvero possibile?

Autori: Marco Mozzoni, Ambrogio Pennati, Andres Reyes

Grazie a tecnologie avanzatissime, la maggior parte della comunità neuroscientifica si dice fiduciosa di poter comprendere i “meccanismi” alla base dei processi mentali e dei 
comportamenti umani, nel bene (“normalità”) e nel male (“disfunzioni”). Passato finalmente il craving da “neo-localizzazionismo”, l'attenzione si sta spostando gradualmente dal 
dettaglio all'insieme, per indagare la “complessità” del sistema. Insomma, si sta facendo un passo in avanti... ritornando indietro... al concetto di rete anticipato con geniale 
lungimiranza dal nostro Camillo Golgi. Ora la connettomica si pone come la nuova frontiera, con “mappe” ancora più suggestive del terreno materiale dal quale si assume emergere 
come per miracolo tutto ciò che ci rende umani. A questo punto, i metotodi tradizionali di indagine delle neuroscienze possono dirsi ancora adeguati per la comprensione della 
mente umana e del suo essere-in-relazione con gli altri e con mondo? 
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