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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 
 

 

  

 
 
We are pleased to inform you that University of Padua and the Master of “Death Studies 
& the end of life”, in partnership with international associations, organizes and 
promotes the following international multi-disciplinary conference, which will be held in 
Padua, from 25th to 27th September 2014. In parallel with this event, it will be realized 
a Photography Contest on related topics. 
 
Siamo lieti di annunciare che L’Università degli Studi di Padova e il Master Death 
Studies & The end of life, in collaborazione con associazioni e organismi di ricerca 
nazionali e internazionali, organizza e promuove il seguente Congresso multidisciplinare 
internazionale, il quale si terrà a Padova dal 25 al 27 Settembre 2014. 
In occasione del Congresso e parallelamente ad esso, viene organizzato un concorso 
fotografico su tematiche correlate. 
 
International Conference 
 

Seeing beyond in facing death. Spirituality from sick body to salvation – Contents, care 
and relationships in different cultures 
Vedere oltre.  La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza - 
Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse culture 
 
 
Running head: Seeing beyond 

Titolo: Vedere oltre 

 

 
Timing/Sites 
25-27 September 2014 - Padova 
Centro Culturale San Gaetano; Via Altinate, 71 
Centro Universitario di via Zabarella, Via Zabarella, 82 
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Dei Signori 
 

Mission  

“Seeing beyond” is an international multi-disciplinary conference which explores dying 
cultural processes and death representations analyzing the different ways culture 
impacts care for the dying. Over the past decades, scholarship in End-of-Life field has 
increased dramatically. “Seeing beyond” wants to develop the dialogue among the 
different perspectives that explore and analyze the interrelations and interactions 
between death and the different cultural viewpoints of spirituality.  
“Seeing beyond” welcomes submissions that produce conversations engaging medical, 
psychological,  philosophical, religious, sociological, historical, ethnographic, normative, 
literary, anthropological, artistic, political or other terms that elaborate a relationship 
between death, spirituality, care-cure and culture.  
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Since the scientific research in this field is widely developed, “Seeing beyond” presents 
the state of the art of studies and responses to the question about the meaning of death 
and how to deal with it, focusing on the spiritual dimension and how it intervenes in 
care practices. Because Western society is now increasingly multiethnic and 
multireligious, “Seeing beyond” assumes different Weltanschauungen within which the 
spiritual dimension is considered crucial; showing the anthropologically vital and 
complex intertwining between medical-psychological and philosophical-spiritual 
approaches toward death. 

 

“Vedere oltre” è una conferenza multidisciplinare internazionale che esplora i processi 
culturali del morire e le rappresentazioni di morte analizzando i diversi modi con cui la 
cultura influenza l’assistenza al morente. Negli ultimi decenni, gli studi relativi alla 
fine della vita sono aumentati esponenzialmente. “Vedere oltre” vuole accrescere il 
dialogo tra i diversi campi che esplorano e analizzano le interrelazioni e le interazioni 
tra la morte e le diverse espressioni culturali della spiritualità. “Vedere oltre” accoglie 
i contributi che generino una discussione riguardante l’ambito medico, psicologico, 
filosofico, religioso, sociologico, storico, etnografico, normativo, letterario, 
antropologico, artistico, politico e da tutti gli altri settori che studiano la relazione tra 
morte, spiritualità, “care/cure” e cultura. Dal momento che la ricerca scientifica in 
questo campo è ampiamente sviluppata, “Vedere oltre” presenta lo stato dell’arte 
degli studi e delle risposte alla domanda sul senso della morte e su come affrontarla, 
concentrandosi sulla dimensione spirituale e su  come intervenga nelle pratiche 
assistenziali. Dato che la società occidentale è ormai sempre più multietnica e 
multireligiosa, il congresso assume diverse Weltanschauungen entro cui la dimensione 
spirituale è considerata cruciale, mostrando l’intreccio antropologicamente vitale e 
complesso tra approccio medico-psicologico e filosofico-spirituale al morire. 
 

 

Topics 

The event will provide scholars with the opportunity to discuss their recent contributions 
in the following areas: theoretical and empirical aspects of terminal care and cure, 
spirituality between loss and grief; determinants and effects of intercultural dialogue on 
spirituality and somatic care and cure, facing death; implementation of the support to 
the mourning processes and social relationships, medical humanities. 

L’evento fornirà agli studiosi l’opportunità di discutere i loro recenti contributi nelle 
seguenti aree: aspetti teorici ed empirici della cura terminale, la spiritualità tra la 
perdita e alle relazioni sociali, il lutto; fattori determinanti ed effetti del dialogo 
interculturale sulla spiritualità e la cura e assistenza somatica, affrontare la morte; 
attuazione del sostegno ai processi di lutto e alle relazioni sociali, medical humanities. 
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Sections 

1) Health care systems: Patients, teams and institutions 
a. Medicine, Nursing, Pharmacy: How spirituality may support the 
somatic cure and care: from the communication for the management of 
drugs to the relationships for salvation; 
Medicina, Infermieristica, Farmacia: come la spiritualità può sostenere la 
cura e l’assistenza somatica: dalla comunicazione per la gestione dei 
farmaci alle relazioni per la salvezza; 
 
b. Psychology: Social and close relationships and loss: anticipatory      
mourning, grief and anguish. How to manage different symbolism and 
representation of death and dying from societies to individuals; 
Psicologia: relazioni sociali e intime e la perdita: il lutto anticipatorio, il 
dolore e l’angoscia. Come gestire diversi simbolismi e rappresentazioni 
della morte e del morire dalle società agli individui; 
c. Social sciences: How to face multicultural society on spirituality and 
death; 
Scienze sociali: Come affrontare la società multiculturale sulla spiritualità 
e sulla morte. 
 
 

Topics 
Spirituality among: Modern health care delivery systems and care for the dying; 
Palliative and simultaneous care; Hospice; Elder care/aging; Trauma and 
emergency care; Nursing homes/skilled; Sufferance management; Continuity of 
care across treatment settings; Interdisciplinary care; Family relationships 
between severe illness and grief; Family resilience and social support; Grief and 
intimate relationships; Parental grief; Coping and community strategies; 
Caregiver stress, burnout; Compassion fatigue; Being with someone who is dying; 
Death education and health social strategies; Anticipatory mourning; Parental 
relationships and perinatal death; Patient’s empowering and role of hypnosis and 
meditation in resilience, pain and suffering; Measurements, incentives, regulatory 
statutes, and recommendations; Inter-religious care in multicultural organizations 
(Hospital, Prison and Third Sector); Narrative medicine; Psychotherapy; 
Counseling for hope and optimism; Counseling in situations of distress; Training 
and professional formation; Grief management in different religions. 
 

Spiritualità tra: Sistemi di assistenza sanitaria moderna e la cura per i morenti; 
Cure palliative e simultaneous care; Hospice; Assistenza/invecchiamento 
dell’anziano; Trauma e cure d’emergenza; Casa di riposo/assistenza 
infermieristica qualificata; Gestione della sofferenza; Continuità delle cure 
attraverso impostazioni dei trattamenti; Assistenza interdisciplinare; Relazioni 
famigliari tra malattia grave e lutto; Lutto e relazioni intime; Lutto genitoriale; 
Resilienza familiare e sostegno sociale; Strategie di coping e strategie 
comunitarie; Stress, burnout del caregiver; Compassion fatigue; Stare con 
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qualcuno che sta morendo; Death education e strategie sanitarie sociali; 
Empowering del paziente e ruolo dell’ipnosi e della meditazione; Resilienza e 
dolore/sofferenza; Lutto anticipatorio; Relazioni  parentali  e  morte perinatale; 
Misure, incentivi, statuti normativi e  raccomandazioni; Relazioni inter-religiose 
in organizzazioni multiculturali (Ospedali, Prigioni e Terzo settore); Medicina 
narrativa; Psicoterapia; Counseling per la speranza e l'ottimismo; Counseling 
nelle situazioni di disagio; Training e formazione professionale; Gestione del 
lutto nelle diverse religioni. 

 

 

 

2) Spirituality and meaning death between end-of-life, issues and decisions 
 
         a.     Philosophy: The sense of dying: from nihilism to the eternity question; 

Filosofia: Il senso del morire: dal nichilismo alla questione dell’eternità; 
b.    Religion sciences: How to improve the dialogue among different     

         religions to improve care and cure for salvation; 
Scienze della religione: Come sviluppare il dialogo tra le diverse religioni 
per migliorare l'assistenza e la cura per la salvezza; 
 c.   Bioethics, biopolitics and biolaw “Discussion on different principles in 
order to manage illness and care facing death”; 
Bioetica, biopolitica e biodiritto "Discussione su principi differenti al fine 
di gestire la malattia e l'assistenza di fronte alla morte"; 

         d.   Cultural anthropology and sociology: “Overcoming the loneliness of  
         dying”; 

Antropologia e sociologia culturale: “Superare la solitudine del morire” 
 
 

          Topics 
Spirituality among: Defining death; Death anxiety and anguish; Plurality of 
languages to mean time and temporality; Different paradigm facing the relation 
of the individual and the dying process; Death and eternity; Philosophical 
perspectives about death; Philosophical practices for medicine; Truth and 
intercultural approaches to death; Spirituality between religion and medicine; 
different approaches to the Western dualism soul/body (or mind/body); Religious-
symbolic representations of death and meaning processes; Defining different 
existential perspectives;  Death with dignity; Overcoming medical paternalism 
and respect for the patient’s autonomy; Truth-telling;  Self-determination, 
informed consent; Medicine and psychology in the West for a multicultural 
society; Contested therapies within  the  physician-patient relationship;  Conflicts  
of interest; Problems of conscience; Organ transplantation and donation; 
Interplay of ethical meta-principles at the End-of-Life; Nonmaleficence and 
beneficence; Therapeutic desistence; Advance directives, advance  care planning; 
Physician order for life-sustaining treatments; Considering End-of-Life issues and 
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decisions and legislation; Memoirs/memories, rituality and social farewell; 
Combined effects of economic, logistical, ethical changes, on the rites of 
separation  from  the  defuncts;  New and  traditional  ritualizations  of  death  in 
contemporary Europe caused by migration flows; Limes between living and dead 
in the iconic funerary representation. 

 

Spiritualità tra: Definire la morte; Ansia e angoscia di morte; Molteplicità dei 
linguaggi per definire ‘tempo’ e ‘temporalità’; Paradigmi  differenti che 
affrontano la relazione dell’individuo con il processo di morte; Morte ed 
eternità; Prospettive filosofiche sulla morte; Pratiche filosofiche per la 
medicina; Verità e approcci interculturali alla morte; Spiritualità tra religione e 
medicina; Differenti approcci al dualismo occidentale anima/corpo (o 
mente/corpo); Rappresentazioni simbolico-religiose della morte e i processi di 
senso; Definizione di prospettive esistenziali diverse; La morte con dignità; 
Superare il paternalismo medico e il rispetto per l'autonomia del paziente; Dire 
la verità;  Autodeterminazione: consenso informato; Medicina e psicologia in 
Occidente per una società multiculturale; Terapie controverse all'interno del 
rapporto medico-paziente; Conflitti di interesse; Problemi di coscienza; 
Trapianto e donazione di organi; Influenza dei meta-principi di etica sul fine-
vita; Maleficenza  e beneficenza; Desistenza terapeutica; Direttive anticipate, 
pianificazione assistenziale avanzata; Ordine medico per i trattamenti di 
sostegno vitale; Considerare le questioni, le decisioni e la legislazione  del fine-
vita; Memorie, ritualità e addio sociale, Gli effetti dei cambiamenti economici, 
logistici, etici sui riti di separazione dai defunti; Riti nuovi e tradizionali della 
morte nell'Europa contemporanea derivanti dai flussi migratori. Limes tra vivi e 
morti nella rappresentazione iconica funeraria. 

 

Registration Fees  Before   
31 May 2014   

Before 
31 July 2014 

After   
1 August 
2014 

Non associated people 150 € 180 € 200 € 

Associated to corporate body 
patronizers 

120 € 150 € 180 € 

ECM non-associated People 250 € 280 € 310 € 

ECM associated to corporate body 
patronizers 

180 € 210 € 240 € 

Students, Trainees        90 € 120 € 150 € 
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Tassa di iscrizione Prima del 
31 Maggio 
2014 

Prima del 
31 Luglio 
2014 

Dal 
1 Agosto 
2014 

Soggetti non associati a Enti 
Patrocinatori (EP) 

150 € 180 € 200 € 

Soggetti associati a EP 120 € 150 € 180 € 

ECM per soggetti non associati a EP 250 € 280 € 310 € 

ECM per soggetti associati a EP 180 € 210 € 240 € 

Studenti, Tirocinanti  90 € 120 € 150 € 

 

 
 
Submission guidelines and deadline  

Both theoretical and empirical papers are welcome. A discussant will be assigned to 
each paper submitted to the conference. 
Papers, presentations and performances on any related theme will be considered.  
Prospective authors are invited to submit their papers by registering on the Conference 
website www.endlife.it 
600 word abstracts (written in English or Italian) should be submitted by 30 March 2014, 
to the following address: endlife.psicologia@unipd.it 
Acceptance notification: Decisions will be communicated by 30 April 2014. 
Submissions must be in MS doc format (min 4 / max 8 pages including all figures, tables, 
and references - single space, Time New Roman font size of 12).  
 
The first page of the paper should include: title of the paper, name, affiliation, postal 
address, and email address for each author. The first page should also identify the name 
of the Contact Author and a maximum of 5-6 topical keywords that would best represent 
the content of the paper. The name of the conference section (i.e. Philosophy, 
Psychology, Medicine) must also be stated on the first page of the paper. 

 

 

Linee guida e termini di presentazione 
Sono accettati sia articoli teorici che sperimentali. Sarà assegnato un discussant ad ogni 
documento presentato al convegno. Saranno considerati documenti, presentazioni ed 
esibizioni su qualsiasi tema correlato. I potenziali autori sono invitati a presentare i 
loro articoli registrandosi al sito web del Convegno www.endlife.it 
Abstract di 600 parole (in inglese o italiano) dovranno essere inviati entro il 30 Marzo 
2014 al seguente indirizzo mail: endlife.psicologia@unipd.it 
Notifica di accettazione: le decisioni saranno comunicate entro il 30 aprile 2014.  

http://www.endlife.it/
https://webmail.unipd.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=endlife.psicologia%2540unipd.it
http://www.endlife.it/
https://webmail.unipd.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=endlife.psicologia%252540unipd.it
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Le presentazioni devono essere in formato doc di MS (minimo 4 / massimo 8 pagine con 
tutte le figure, tabelle e riferimenti - interlinea singola, font Times New Roman, 
dimensione del carattere 12).  
La prima pagina dell'articolo dovrebbe contenere: titolo del lavoro, nome, affiliazione, 
indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica per ogni autore. Nella prima pagina 
deve inoltre essere specificato il nome del Autore referente e un massimo di 5-6 parole 
chiave che meglio rappresentano il contenuto dell'articolo. Il nome della sezione del 
Convegno (per esempio: Filosofia, Psicologia, Medicina) deve essere riportata sulla 
prima pagina dell'articolo. 
 
 
Conference Proceeding & Journal Publication 

All accepted papers will be published in the conference proceedings with ISBN. Authors 
of the best selected papers from the conference will be asked to prepare extended 
version of their paper to be considered for publishing in International Journal. 

 

Procedure Conferenza e pubblicazioni 

Tutti i lavori accettati saranno pubblicati negli atti del convegno con ISBN. Gli autori 
degli articoli migliori selezionati dalla conferenza saranno invitati a preparare  una 
versione estesa del loro articolo da considerare per la pubblicazione in una rivista 
internazionale. 

 
 


