
 
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.  
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. 
 


