
APERTURA LAVORI 

 (dott.ssa Lucia Marchiori) 

 

A nome dell’Istituto Gestalt Therapy hcc Kairòs rivolgo a tutti voi un cordiale saluto. 

 

In qualità di neo-referente della sede veneziana ho l’onore di aprire i lavori del convegno: “Il 

suicidio: atto che ci interpella. Il punto di vista della Gestalt Therapy” che ha il patrocinio 

dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

 

Organizzare un convegno all’inizio della bella stagione e su un argomento così impegnativo 

potrebbe apparire arduo ma  occorre riflettere sull’emergenza di tale fenomeno e, come 

professionisti della salute, interrogarci. 

 

Grazie, dunque, per essere qui oggi,  a coloro che hanno collaborato per realizzare questo 

evento: staff della sede di Venezia,  “gruppo eventi e news” dell’Istituto, collaboratori. Grazie ai 

relatori che hanno accettato l’invito. 

 

Sta diventando ormai una consuetudine aprire al territorio la didattica generale della Scuola 

di specializzazione dell’Istituto Kairòs. Nel 2008 abbiamo invitato il prof Sluzki sulla sfida delle 

differenze:  le coppie miste e l’incontro con famiglie di altra cultura; nel 2010 la prof.ssa Fivaz sul 

Triangolo primario; nel 2011 con l’EAGT è stato affrontato il tema dei diritti umani  e le 

responsabilità sociali; il prossimo novembre, a Roma, ci sarà Tronick su “La relazione si 

autoregola”.  

 

La sede di Venezia ha scelto per il corrente a. a. l’argomento del suicidio.  

 

Il fenomeno è complesso, si intrecciano aspetti economico-politici, socio-culturali, psico-

relazionali. 

Secondo il modello olistico della Gestalt Therapy  il soggetto è in relazione di scambio 

incessante con l’ambiente in tutte le aree della vita, tale scambio lega la persona al mondo e 

viceversa o slega nella scelta del suicidio.  

La prospettiva gestaltica è interessata a ciò che accade nel  “tra” del rapporto, all’insieme 

degli elementi che ostacolano o sostengono le possibilità di adattamento creativo.  

La salute, infatti, non è intesa come assenza di problemi e difficoltà ma come capacità di 

soluzione e superamento. 

L’Istituto Gtk il cui responsabile scientifico è il prof. Giovanni Salonia sta approfondendo le 

geniali intuizioni dei fondatori della Gestalt Therapy con contributi teorici significativi per quanto 

riguarda una teoria dei modelli relazionali di base e della psicopatologia, una teoria evolutiva, un 

modello gestaltico di lavoro con le coppie e le famiglie. Si sta affermando una quarta anima della 

gestalt che apre prospettive antropologiche e cliniche.  

 

La ricerca è continua e il convegno in programma oggi costituisce un’altra occasione di 

studio e confronto.   

Nel 2010 nella regione Veneto sono stati denunciati alle Forze dell’ordine 320 suicidi, 301 

tentati suicidi; nella provincia di Venezia 66 suicidi 54 tentati suicidi (attendibilità dati da 

discutere).  

Analizziamo ciò che accade per allargare l’angolo di visuale, porci domande sul vivere del 

singolo e della collettività, sulle abilità che oggi, tempo della frammentazione e della confusione, è 

necessario acquisire  per costruire  rapporti all’interno di in una società “liquida” per alcuni aspetti e 

“cementificata” per altri.   



Consideriamo l’aggressività nel suo significato etimologico, ossia andare verso l’altro inteso 

come persona e ambiente, per scoprire altre possibilità, altri modi di essere insieme nel mondo, altri 

stili di vita.  

Cerchiamo come co-evolvere diventando abili nel rispondere per sé senza dimenticare 

l’altro, scoprendo un significato umano e possibilità di crescita anche nel massimo dello sconforto e 

dello smarrimento. 

Per quanto riguarda il convegno, i lavori del venerdì e del sabato sono aperti al pubblico e 

ringraziamo il Centro di solidarietà Don Lorenzo Milani per l’accoglienza. La domenica è riservata 

agli allievi in itinere che potranno  approfondire il tema considerando anche gli aspetti di 

valutazione del rischio suicidario.  

Oggi il tema è affrontato dal punto di vista sociologico, preventivo e deontologico, 

moderatore è la didatta dott. Maria Vittoria Crolle.  

Domani lo zoom sarà sul fenomeno in età evolutiva e secondo il genere, moderatore la 

didatta dott.ssa Maria Mione. 

I gruppi di lavoro in programma sabato pomeriggio vengono condotti da allieve didatte e da 

colleghe specializzate coordinate dalla didatta dott.ssa Elisabetta Conte (all’interno della cartellina 

trovate il numero del gruppo a cui afferire).  

A conclusione del convegno cogliamo l’occasione per incontrare brevemente gli ex-allievi e 

presentare loro alcune novità dell’Istituto. 

Ai relatori, colleghi, allievi in itinere: buon lavoro! 

 

 

 


