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Il Convegno rappresenta il momento conclusivo del Progetto “Dietro lo 

Specchio” nato dall’esigenza di rispondere ai bisogni della popolazione 

giovanile nel contesto scolastico, extrascolastico e familiare. La realiz-

zazione è stata possibile grazie al finanziamento concesso dall’Accordo 

di Programma Quadro ”Giovani protagonisti di sé e del territorio”, in col-

laborazione con l’ASP n. 7 di Ragusa, l’Istituto Gestalt Therapy Kairòs e il 

Liceo Classico Umberto I di Ragusa. “Dietro Lo Specchio” è un’iniziativa 

volta a sensibilizzare e coinvolgere attivamente i giovani riguardo i dis-

turbi del comportamento alimentare, con particolare riferimento al rap-

porto tra i ragazzi e la propria immagine corporea. L’equipe coinvolta nel 

progetto, formata da due psicologi e un medico, si è proposta di avviare 

percorsi di conoscenza finalizzati alla comprensione dei rapporti che esistono 

tra alimentazione e benessere psicofisico. 

Il convegno vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimen-

to - tra i vari attori interessati - su un grande tema, quello dell’Adolescenza, 

riletta secondo più prospettive: relazionale, culturale, medica, preventiva.Dietro lo specchio
Regione Siciliana

Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
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Nello Dipasquale
Sindaco di Ragusa

S.E. Mons. Paolo Urso
Vescovo della Diocesi di Ragusa

On.le Ing. Giovanni Francesco Antoci
Presidente della Provincia di Ragusa

Avv. Benedetto Rosso
Dirigente settore 6°, Provincia di Ragusa

Prof. Vincenzo Giannone
Preside Liceo Classico “Umberto I” Ragusa

Dott.ssa Stefania Antoci
Dott. Angelo Battaglia
Dott.ssa Rosaria Lisi

9:00 Saluto introduttivo

9:30 Presentazione del progetto “Dietro lo specchio”

Dott. Giovanni Salonia

Dott.ssa Valeria Conte

Dott. Aldo Billone

Dott. Sandro Vero

10:00 Il Cibo/L’altro. Tra resistenza e resa

10:20 L’adolescente oggi: verso una possibile comprensione
  tra nichilismo e non senso

10:40 La corretta alimentazione nell’età adolescenziale

11:00 Coffee Break

11:30 Dietro lo specchio… I rifiuti dell’immagine

11:50 Dibattito

12:30 Premiazione dei vincitori del concorso

Dott.ssa Stefania Antoci, Psicologa, specializzanda in psicoterapia presso 
l’Istituto Gestalt Therapy Kairòs. Rappresentante legale della società Finally Con-
tact. 

Dott. Angelo Battaglia, Medico specializzando in Oncologia presso l’Università 
degli studi di Catania. Socio della Finally Contact.

Dott.ssa Rosaria Lisi, Psicologa, specializzanda in psicoterapia presso l’Istituto 
Gestalt Therapy Kairòs. Socio della Finally Contact. Membro della redazione del-
la “Rivista di psicoterapia gtk”.

Dott. Giovanni Salonia, Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Specializzazione 
Post-Laurea Gestalt Therapy Kairòs (Ragusa, Roma, Venezia) e della rivista scientifica 
internazionale di psicoterapia gtk. Docente di psicologia sociale presso l’Università 
LUMSA e l’Università Pontificia Antonianum di Roma. 

Dott.ssa Valeria Conte, Psicologa e psicoterapeuta. Dirigente presso il Dipartimen-
to di salute mentale dell’Asp 7 di Ragusa. Responsabile Didattico-Clinico dell’Istituto 
Gestalt Therapy Kairòs e membro del comitato scientifico della “Rivista di psicotera-
pia gtk”.

Dott. Aldo Billone, Medico specializzato in igiene e medicina preventiva presso 
l’Università di Messina e di Catania. Direttore del servizio igiene e degli alimenti Asp 7 
di Ragusa. Vice-Presidente dell’Ordine dei Medici.

Dott. Sandro Vero, Psicologo e psicoterapeuta, responsabile dell’ufficio di comuni-
cazione dell’ASP 7 di Ragusa, docente di psicologia generale all’Università di Catania.


