
PROGRAMMA 
 

Primo evento  
 

Venerdì 31 Marzo ore 17.30 – Oratorio San Filippo Neri/ Salone Cardinale Dusmet – 
Via Teatro Greco 32, Catania 

Segue apericena c/o Caffettiera Sociale “Pane Quotidiano  
 

Gli Influencer della Comunicazione, Relazione e Accoglienza 
Gli enzimi che ci orientano nel futuro 

 
Dagli influencer mainstreaming agli influencer della comunicazione, relazione e accoglienza che 
vivono l’incontro con l’altro contagiandosi in uno scambio reciproco (influencing). Dai followers 
all’incontro con l’altro. Imparare a riconoscere la gentilezza, la fragilità e l’accoglienza come primo 
riconoscimento dell’altro. 
La relazione d’ascolto consente all’influencer della comunicazione, relazione e accoglienza di trovare 
insieme all’altro le soluzioni più adeguate ai suoi bisogni con lo scopo di orientarla, renderla 
consapevole e indipendente. 
Durante l’incontro saranno approfondite le coordinate di una relazione di qualità, con particolare 
riferimento alla consapevolezza di sé, all’ordine relazionale, alla meta comunicazione, alla circolarità 
e all’intimità. 

 
RELATORI 

Padre Mario Sirica - Sacerdote Vincenziano nella Congregazione della Missione, Assistente Regionale del 
Volontariato Vincenziano e della Gioventù Mariana Vincenziana, Superiore della Comunità dei Padri 
Vincenziani, Presidente e Direttore dell’Associazione Locanda del Samaritano ODV. Consellor di base.  
 

Tonino Solarino Psicoterapeuta, ex sindaco di Ragusa. Direttore del Master in Pastoral Counselling e Master 
per educatori, organizzato da Paideia in collaborazione con l’Università Salesiana e l’Ifrep Roma.  
 

Paolo Greco Psicoterapeuta, direttore del Centro Italiano Gestalt, docente al Master in Psiconeurobiologia 
Università Roma la Sapienza. 
 

Carmelo Fronte Pedagogista, Counsellor, Consulente ed Educatore Sessuale, esperto nell’accoglienza e nella 
gestione delle problematiche relative alla diversabilità. Docente Scienze Umane. Ha condotto laboratori di 
ricerca per laureandi presso il consorzio Universitario Mediterraneo. 

 
Moderatrice Valeria Maglia Giornalista  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Secondo evento  
 

Sabato 22 Aprile ore 17.30 – Oratorio San Filippo Neri/ Salone Cardinale Dusmet – Via 
Teatro Greco 32, Catania 

Segue apericena c/o Caffettiera Sociale “Pane Quotidiano 

 
NOI, il “Qui ed Ora” del nostro futuro 

Condivisione, fiducia e appartenenza 

 

L’esplorazione del proprio sé segue un cammino in cui in ogni passo si assapora ciò che esiste nel qui 

ed ora, senza abbandonarsi a sterili desideri. 

Prendere atto della necessità di sostanza. Sentire sé stessi, capire cosa stiamo cercando, le nostre 

paure, rapportarci con noi stessi per poi poterci finalmente mettere in relazione con l’altro. 

Conoscere sé stessi, conoscere l’altro in pienezza, scoprire la bellezza di una relazione profonda. 

Diffondere la novità dell’incontro. Toccare con mano ed assaporare ciò che esiste e che abbiamo a 

portata piuttosto che cercare cose che ce ne allontanano non lasciandoci niente se non sterili 

desideri. 

L’incontro: chi sono, chi sei, chi siamo noi insieme. Quando le parti si riconoscono creano una 

connessione. L’incontro come la combinazione di due colori che miscelandosi danno vita ad un nuovo 

colore, la relazione. 

Oggi è richiesto un nuovo modo di stare insieme per costruire l’incontro che dall’Io ci porti al Tu e 
costruire insieme il Noi. 
 

 

 
RELATORI 

 

Padre Mario Sirica - Sacerdote Vincenziano nella Congregazione della Missione, Assistente Regionale del 
Volontariato Vincenziano e della Gioventù Mariana Vincenziana, Superiore della Comunità dei Padri 
Vincenziani, Presidente e Direttore dell’Associazione Locanda del Samaritano ODV. Consellor di base.  
 
 

Paolo Greco Psicoterapeuta, direttore del Centro Italiano Gestalt, docente al Master in Psiconeurobiologia 
Università Roma la Sapienza. 
 
Didatti del Centro Italiano Gestalt  

 
Moderatrice Valeria Maglia Giornalista  

 
 

 
 
 
 
 



Terzo evento  
 

Venerdì 26 Maggio ore 17.30 - Oratorio San Filippo Neri/ Salone Cardinale Dusmet – 
Via Teatro Greco 32, Catania 

Segue apericena c/o Caffettiera Sociale “Pane Quotidiano 

 
Tra sogni e desideri come affrontare la paura di essere  

Identità emergenti, nuovi equilibri da esplorare 

 
Scoprire sé stessi, un percorso difficile e minato da continui dubbi e timori. 
Comprendere la necessità di farlo e scegliere il proprio personale obiettivo di vita, punto di arrivo 
che definisce il percorso.  
Quali differenze tra sogno e desiderio? 

 

In un mondo sempre più patinato nella riproposizione continua fattane dai media sociali, cosa è 
“vero”? Tra realtà e finzione languono insicurezze, fragilità e frustrazioni. Essere sé stessi quando 
(apparentemente) c’è sempre qualcuno di meglio, di più questo o di più quello non è affatto facile.  

 

Conoscere ed affermare sé stessi nel proprio unico e identitario essere è processo ancora più minato 
da una cultura borghese che indirizza le vite dei figli son dalla giovanissima età. 

 

Tutto ciò emerge in maniera dirompente in uno degli aspetti più intimi di ognuno: la sessualità. 
Essere Gender fluid supplisce al gender gap ma alla fine genera una gender confusion?  

 

Apparentemente liberi di scegliere in che archetipo riconoscersi, gli esseri umani contemporanei 
vivono in realtà una sorta di confusione intenzionale generata dai sistemi culturali dominanti. 
Quali identità dobbiamo far emergere e quali equilibri ristabilire?  

 
RELATORI 
 

Padre Mario Sirica - Sacerdote Vincenziano nella Congregazione della Missione, Assistente Regionale del 
Volontariato Vincenziano e della Gioventù Mariana Vincenziana, Superiore della Comunità dei Padri 
Vincenziani, Presidente e Direttore dell’associazione Locanda del Samaritano ODV. Consellor di base.  
 

Tonino Solarino Psicoterapeuta, ex sindaco di Ragusa. Direttore del Master in Pastoral Counselling e Master 
per educatori, organizzato da Paideia in collaborazione con l’Università Salesiana e l’Ifrep Roma.  
 

Paolo Greco Psicoterapeuta, direttore del Centro Italiano Gestalt, docente al Master in Psiconeurobiologia 
Università Roma la Sapienza. 

 
Didatti del Centro Italiano Gestalt  

 
Moderatrice Valeria Maglia Giornalista  

 

 

 

 



DIREZIONE SCIENTIFICA  

Paolo Greco 

Raffaele Appio 

Didatti Centro Italiano Gestalt  

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Padre Mario Sirica - Sacerdote Vincenziano nella Congregazione della Missione, Assistente Regionale del Volontariato 
Vincenziano e della Gioventù Mariana Vincenziana, Superiore della Comunità dei Padri Vincenziani, Presidente e Direttore 
dell’Associazione Locanda del Samaritano ODV. Consellor di base.  
Carlo Cannizzo Legale e Operatore Locanda del Samaritano e Centro Ascolto 
Celeste Ortolano Volontaria Vincenziana e vicepresidente Associazione Locanda del Samaritano O.D.V.  
Felice Ortolano Laurea in Giurisprudenza, Operatore Locanda del Samaritano, Responsabile dormitorio maschile “San 
Vincenzo de Paoli” e Operatore Centro Ascolto 
Filomena Veneziano – Laureata in Internazionalizzazione delle relazioni commerciali, Master in Counselling. Operatrice 
Locanda del Samaritano e Centro Ascolto. Esperta in progettazione europea/sociale e rendicontazione dei progetti 
Maria Francesca Ciarratano – Mediatrice culturale, Counselor professionista, Olp, Operatrice Locanda del Samaritano e 
Centro Ascolto. Referente Dormitorio Femminile “RUT” 
Serena Sara Anastasi – Sociologa, Master in Comunicazione e Relazione. Operatrice Locanda del Samaritano e Centro 
Ascolto. Referente Gruppo Appartamento e Responsabile comunicazione 
Suor Roberta Perego – Infermiera Professionale, Educatrice Professionale e Formatrice. Operatrice Locanda del 
Samaritano e Centro Ascolto. 

 


