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Città:
realtà
siracusana
volta
alla
ricerca
in 
psicoterapia
L’Istituto di Gestalt 
Hcc “Human Comuni-
cation Center Italy” di 
Siracusa , già Istituto 
di Gestalt “Hcc” Scrl, 
opera nell’ambito del-
la formazione e della 
ricerca in psicoterapia 
della Gestalt sia a li-
vello nazionale che a 
livello internaziona-
le. È stato fondato nel 
1979 con l'intento di 
formare professionisti 
delle relazioni umane e 
psicoterapeuti secondo 
un'ottica ermeneutica 
- fedele alla tradizione 
metodologica culturale 
italiana - e gestaltica, 
basata sui valori este-
tici come etica delle 
relazioni di cura e sui 
processi di adattamento 
creativo come princi-
pio di sanità. L'Istitu-
to ha così attuato uno 
scambio scientifico e 
di ricerca nell'ambito 
dei nuovi valori uma-
nistici e ne ha diffuso i 
risultati nelle varie aree 
del vivere sociale. Sin 
dalle origini, l'Istituto 
è stato in contatto con 
i fondatori della Psi-
coterapia della Gestalt 
allora viventi, Isadore 
From, Laura Perls, Jim 
Simkin. Ha instaurato 
inoltre scambi didatti-
ci e scientifici con gli 
esponenti più illustri 
della seconda genera-
zione di terapeuti della 
Gestalt (Erving Polster, 
Miriam Polster, Sonia 
March Nevis, Ed Ne-
vis, Richard Kitzler, 
Joseph Zinker, e altri). 
La rivista "Quaderni 
di Gestalt", fondata 
nel 1985, e la serie di 
opere pubblicate con la 
casa editrice Angeli dal 
1995 esprimono sia il 
dialogo costantemente 
attuato dall'Istituto con 
la comunità scientifica 
italiana ed internazio-
nale che l'evoluzione di 
modelli teorici e clinici.

Ortigia: “Lasciarsi
trasformare dai propri figli”

Il tema della genitorialità sarà al centro del convegno promosso dall’istituto
di “Gestalt HHC” in agenda per le date del 6 e del 7 giugno prossimi
In occasione del 35° 
anno di attività dell'I-
stituto e del 50° ciclo 
delle Rappresentazio-
ni Classiche presso 
la location del Teatro 
Greco di Siracusa, 
l’Istituto di Gestalt 
“Human Comunica-
tion Center Italy” di 
Siracusa organizza un 
Convegno sul tema 
della genitorialità 
nella società contem-
poranea, con il prof. 
Umberto Galimberti 
dal titolo: “Porre l’at-
tenzione sul rapporto 
genitori/figli oggi è 
cruciale perché la no-
stra società esca dalla 
frammentazione e dal 
deterioramento etico”. 
Presupposto indispen-
sabile è la disponi-
bilità dei genitori a 
lasciarsi trasformare 
dai figli, la cui bellez-
za, nonostante tutto, 
è possibile scorgere 
persino nel modo con 
cui i giovani vivono la 
situazione drammati-
ca legata all'angoscia 
del domani. 
Di seguito il program-
ma del Convegno. 
Prima sessione: “La 
condizione di figli nel-
la società contempo-
ranea e nella clinica”.
Venerdì 6 giugno 
2014 dalle 9.00 alle 
17.30. Alle 9.00 regi-
strazione dei parteci-
panti. 
Alle 9.30 Margherita 
Spagnuolo Lobb. Di-
rettore Scuola di Spe-
cializzazione in Psi-
coterapia dell’Istituto 
di Gestalt Hcc Italy 
interviene sul tema: 
“Perché un convegno 
sulla funzione trasfor-
mativa della genito-
rialità”. 
Saluto delle Autorità e 
del Presidente dell'Or-
dine degli Psicologi 
della Sicilia, Fulvio 
Giardina. 
Alle 9.45 Alessio Lo 
Giudice, Assesso-
re alle Politiche So-
ciali del Comune di 
Siracusa, interviene 
su: “La responsabilità 
politica nei confron-
ti delle generazioni 
future”. Alle 10.00 
Pietro A. Cavaleri, 
Didatta dell’Istituto di 
Gestalt Hcc Italy, Psi-
cologo Dirigente Asp 

a Caltanissetta: “Lo 
scarto prometeico e 
l’eclissi del ruolo ge-
nitoriale”.
Ore 10.30 Umberto 
Galimberti, Profes-
sore ordinario Uni-
versità Ca’ Foscari 
di Venezia: “Figli di 
nessuno nell’epoca 
del nichilismo”.  Alle 
12.00 laboratori espe-
rienziali condotti dai 
Didatti dell’Istituto. 
Alle 12.30 interven-
gono l’attrice Paola 
Gassman e il Com-
missario Inda Giac-
chetti: “La condizione 
di figli nelle tragedie 
greche”. Alle 13.00 
interventi preordinati 
e dibattito, M. F. Pri-
coco: Tribunale per 
i Minori di Catania. 
Alle 13.30 Degusta-
zione di dolci locali. 
Alle 15.00 Gianni 
Francesetti, Didatta 
Istituto di Gestalt Hcc 
Italy, Presidente Fiap, 
Presidente Eagt: “Dal 

figlio al padre: le tra-
sformazioni transge-
nerazionali dei campi
psicopatologici”. Alle 
15.30 Giuseppe Sam-
pognaro, Psicologo 
Dirigente Npi dell’A-
sp Siracusa, Didat-
ta Istituto di Gestalt 
“Human Comunica-
tion Center  Italy”: 
“Il contatto genitore/ 
figlio come strumento 
di terapia. 
Alle 16.00 Umberto 
Galimberti:  “L’au-
toregolazione tra fra-
telli: esempio clinico 
dal vivo di un disa-
gio della situazione 
filiale”. Fra le 17.00 
e le 17.30 commenti 
di Santo Di Nuovo, 
Gianni Francesetti, 
Pietro A. Cavaleri, 
Margherita Spagnuo-
lo Lobb. Chair: Gina 
Merlo, Didatta Istituto 
di Gestalt Hcc Italy, 
Palermo. 
Ulteriore seconda ses-
sione: “La genitoria-

lità come funzione”. 
Sabato 7 giugno 2014 
Dalle 9.00 alle 17.30
Alle 9.00 Santo Di 
Nuovo, un Profes-
sore Ordinario, Pre-
sidente del Corso di 
Laurea di Psicologia 
Università di Catania. 
“L’identità recipro-
ca: genitori di fronte 
a figli che cambiano. 
”Alle 9.45 Margheri-
ta Spagnuolo Lobb: 
“Lasciarsi trasformare 
dalla bellezza dei figli. 
Alle 10.30 Umberto 
Galimberti (intervista 
dal vivo)“Quale geni-
torialità in situazione 
di incertezza? Si può 
essere figli senza pos-
sibilità di trasformare 
l’altro?”. 
Alle 12.00 Interventi 
preordinati e dibattito. 
Antonio Nicastro Pro-
cura della Repubblica 
di Siracusa, Fran-
co Sciuto Npi, Asp8 
Siracusa
Dalle 12.30 alle 13.30 

Laboratori esperien-
ziali condotti dai Di-
datti dell’Istituto. Alle 
15.00 Antonio Cascio
Didatta Istituto di Ge-
stalt Hcc Italy, Psico-
logo Dirigente Asp 
Ragusa. 
La distruzione della 
“buona forma” per 
l'intimità tra genitore 
e figlio Alle 15.30 - 
17.00 Tavola rotonda: 
Umberto Galimberti 
in dialogo con Santo 
Di Nuovo, Marghe-
rita Spagnuolo Lobb, 
Pietro A. Cavaleri, 
Gianni Francesetti, 
Giuseppe Sampogna-
ro, Antonio Cascio. 
“Il futuro creativo 
racchiuso nell’incer-
tezza di oggi: esem-
pi clinici sul dialogo 
genitori/ figli.” Alle 
17.00 -17.30: dibattito 
e conclusioni. Chair: 
Alessia Repossi, Isti-
tuto di Gestalt “Hu-
man Comunication 
Center Italy”, Milano.

Sopra:  palazzo Vermexio, la sede del convegno.


