
Corso di formazione promosso dalla Fondazione di comunità Val di Noto,
insieme all’ Istituto di istruzione superiore “Galilei-Campailla” di Modica, per
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per quanti operano nei
campi educativo, civico, sociale e dell’economia civile.

Settembre/dicembre 2020

Presso Fondazione Val di Noto (SR) e Liceo Galilei-Campailla di Modica

La pandemia e il dopo pandemia, con la loro ambiguità, rischiano di essere
lette solo su un versante emotivo che lascia alla superficie dei problemi e
delle prospettive. Essi, invece, evidenziano drammatiche crisi: ambientale,
sociale, economica, politica… E rischiano di occultare le grandi sofferenze
del mondo: non possiamo dimenticare cosa vuol dire il coronavirus nel Sud,
che già è vittima di ingiustizie generate dal sistema capitalistico e da
guerre infinite! Siamo allora, più in profondità, interpellati nella nostra
umanità e nella nostra responsabilità verso le nuove generazioni. Per questo
ci lasciamo aiutare dai testimoni: quest’anno soprattutto i «taciti doni» che
le donne ci offrono, ma ancora don Puglisi con la sua “pedagogia
dell’esempio” e quanti operano sui versanti dell’economia civile e della
comunità. Vorremmo guardare in faccia la crisi e così preparare un tempo
nuovo! Da qui il nostro consueto corso di formazione, con attenzione alle
regole di protezione che la situazione richiede, ma anche con l’amore
eccedente proprio di ogni papà e mamma di famiglia che hanno a cuore il
futuro dei propri figli. Perché siano «forti e veri»!

PREPARARE UN
TEMPO NUOVO

"Mio Dio, quest’epoca è troppo dura per degli esseri fragili

come me. Dopo, lo so, verrà un’epoca diversa che sarà di

umanesimo. Vorrei tanto sopravvivere per trasmettere a

quella nuova epoca tutta l’umanità che conservo in me

malgrado i fatti di cui sono testimone ogni giorno. Vorrei

tanto sopravvivere, contribuire a preparare un tempo nuovo…

E se Dio non mi aiuterà più, allora io aiuterò Dio."

(E. Hillesum)



30 settembre 2020, Scuola San Benedetto Modica, ore 16-20 
Dialogo a più voci con Rosaria Lisi, Dada Iacono, Giovanni Salonia,
Antonio Sichera: "L’anelito che le donne ci trasmettono: curare,

custodire, proteggere, nutrire e favorire la crescita…" (Edith Stein).

23 ottobre 2020, Scuola San Benedetto Modica, ore 16-20

Dialogo con Rosaria Cascio, scrittrice, insegnante e già allieva di don
Puglisi, sulla “pedagogia dell’esempio” e gruppi di confronto sui
cammini educativi nelle scuole e nelle città per far rinascere speranza.

6 novembre 2020, Scuola San Benedetto Modica, ore 16-20

Dialogo con Beatrice Cerrino, della Scuola di economia civile e
laboratori su economia civile e scuola/città (i laboratori sulla città

aperti anche ai giornalisti, con un laboratorio dedicato all’etica della

comunicazione).

18 dicembre 2020, Scuola San Benedetto Modica, ore 16-20

Dialogo con il sociologo Ennio Ripamonti sulla comunità e laboratori
per cammini di cittadinanza in questo nostro tempo (con laboratori

aperti a quanti operano nei servizi sociali e sanitari).

Partecipanti 50 - Iscrizioni entro il 26 settembre presso la segreteria
della Fondazione di comunità Val di Noto (si segue ordine cronologico

iscrizione, successivamente si daranno indicazioni per pagamento

quota e ci si attiverà per inserimento piattaforma Sofia appena sarà

possibile).

Quota di partecipazione 50 euro – al raggiungimento delle 25 ore
concorrono la consultazione di materiale on-line e la produzione di una
relazione conclusiva.

Per info 339 111 9793



Rosaria Lisi - Psicologa, psicoterapeuta. Ha conseguito la Licenza ed è
dottoranda in Teologia biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia. È
didatta presso l’istituto di Gestalt Therapy hcc Kairos (Ragusa,
Roma,Venezia) e docente invitato di Psicologia Generale presso lo Studio
Teologico San Paolo di Catania e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma per il Master Universitario di I livello in Pastoral Counselling. Di
recente ha pubblicato, per le edizioni il Pozzo di Gacobbe, “Isteria e

Gestalt Thearpy”.

Dada Iacono – Si è formata negli ambienti del Movimento di Cooperazione
educativa siciliano e nella scuola di Gestalt Therapy dell’hcc, diretta da
Giovanni Salonia. Ha al suo attivo una lunga esperienza di insegnamento e
di formazione nella scuola dell’infanzia, sia nell’ I.R.S.S.A.E. che in numerosi
corsi di aggiornamento per operatori scolastici e sociali. Insegna “Terapia
gestaltica con i bambini” nell’istituto di Gestalt hcc Kairos. Ha pubblicato,
insieme a Ghey Maltese, nel 2001 il volume "Le piccole cose. Per una

comunicazione con i bambini tra desideri e limite" per i tipi di Cittadella
editrice e nel 2012 "Come l'acqua" edizioni Il pozzo di Giacobbe.

Giovanni Salonia – Psicologo, psicoterapeuta, diplomato in Gestalt Therapy
(GT), formato in CCT, Bady Therapy, Terapia familiare. Docente presso
l’Università Pontificia Antonianum e l’Università Cattolica Sacro Cuore.
Direttore della Scuola di specializzazione in Psicoperapia della Gestalt hcc
Kairos (Ragusa, Roma, Venezia) e della Rivista internazionale di Psicoteraia
GTK. Già full member del New York Istitute for Gestalt Therapy, ha scritto
numerosi libri – "Comunicazione interpersonale" (con H. Franta), "Sulla

felicità e dintorni", "Odòs", "Kairòs", "La grazia dell’audacia. Per una lettura

gestaltica dell’Antigone", "Devo sapere subito se sono vivo", "La luna è fatta

di formaggio", "I come invidia", "La vera storia di Peter pan" – e articoli su
vari temi: tempo e relazione, contesti sociali e modelli relazionali, GT e
terapia familiare, lavoro gestaltico con il corpo, rilettura gestaltica
dell’Edipo, teoria del Sé, psicopatologia gestaltica.

Antonio Sichera  - insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea
nell'Università di Catania ed è docente di Ermeneutica e Fenomenologia
nella Scuola di Specializzazion postuniversitaria dell ' Istituto di Gestalt
H.C.C. Ha scritto volumi e saggi su numerosi autori (da Foscolo a Montale,
da Pirandelloa Pavese, da Pasolini a Orelli) e si è occupato anche di aspetti
teorici e filosofici della prassi critica, in rapporto con la riflessione di
Benjamin e con la teologia letteraria del Padre Jossua, oltre che in stretto
contatto con la patrologia cristiana. Sul versante gestaltico ha approfondito 



la questione ermeneutica e le relazioni fra evento poetico ed evento
psicoterapico. Fra i suoi volumi: "La consegna del figlio. Poesia in forma di

rosa di Pasolini", Lecce, Milella; Concordanza delle poesie di Cesare Pavese

(con G. Savoca), Firenze, Olschki;  "Ecce Homo! Nomi, cifre e figure di

Pirandello", Firenze, Olschki.

Rosaria Cascio - insegna da vent’anni Italiano e Storia nei licei, a Palermo.
È cresciuta nei gruppi giovanili di don Pigno Puglisi e il suo impegno è di far
conoscere le opere e il metodo del sacerdote presso scuole e gruppi
giovanili in tutta Italia. Sulla figura di padre Puglisi ha scritto numerosi
articoli e ha studiato a fondo il metodo educativo del sacerdote ucciso dalla
mafia nel 1993. Ha pubblicato, con Francesco Palazzo e Augusto Cavadi,
"Beato tra i mafiosi. Don Puglisi: storia, metodo e teologia" (Di Girolamo) e

P. G. Puglisi. "Sì, ma verso dove? Identità di un beato animatore

vocazionale" (Il pozzo di Giacobbe); "Io pretendo la mia felicità" (Navarra);

"Una vita per gli altri" (EDB) e, insieme a Salvo Ognibene, "Il primo martire di

mafia. L’eredità di padre Pino Puglisi" (EDB). Si definisce, da donna e da
insegnante, profondamente puglisiana.

Beatrice Cerrino - insegnante di Economia e Diritto nella Scuola
Secondaria di secondo grado. Collabora con la Scuola di Economia Civile,
di cui è referente per il settore Scuola, e attualmente sta svolgendo un
Dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Sophia per approntare
strumenti didattici con l’obiettivo di far conoscere l’Economia Civile nelle
scuole. Si è sempre occupata di formazione degli adolescenti e collabora
con riviste del settore.

Ennio Ripamonti - Psicosociologo e formatore. Laureato in filosofia indirizzo
psicologico, si è specializzato in formazione degli adulti presso l’Università
degli Studi di Milano. Ha compiuto parte del suo training in America Latina e
negli Stati Uniti approfondendo i temi della psicologia di comunità e della
pedagogia sociale. Da oltre vent’anni si occupa di programmi di sviluppo di
comunità nel campo delle politiche di welfare, prevenzione, cittadinanza
attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili. Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni sui temi dell’animazione sociale, lo sviluppo di comunità e il
lavoro con i gruppi territoriali. Socio fondatore dell’Istituto Paulo Freire,
Italia, è membro del comitato di redazione della rivista Animazione Sociale e
presidente della società di consulenza Metodi.


