
CONVEGNO
La relazione, 
strumento di lavoro e cura 
nella riabilitazione psichiatrica

10 ottobre 2022 ore 9-13,00
Ragusa Ibla - Teatro Donnafugata

È Carl Rogers a dare una efficace 
definizione di cosa sia una rela-
zione di aiuto: “una relazione di 

aiuto potrebbe essere definita come una 
situazione in cui uno dei partecipanti 
cerca di favorire, in una o in ambedue le 
parti, una valorizzazione maggiore del-
le risorse personali del soggetto ed una 
maggiore possibilità di espressione”

(Carl Rogers, 1961)

All’interno dei contesti di cura la rela-
zione diviene, in questa ottica, il conte-
sto nel quale la parola “affidarsi” è pre-
ceduta dalla parola “accogliere”; il luogo 
della resilienza e dell’arricchimento 
all’interno del quale chi si affida por-
ta una cassetta degli attrezzi vuota, che 
sarà riempita dagli strumenti essenziali 
costruiti insieme a quanti accoglieran-
no.

“È il tempo che tu hai perduto
per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa
così importante”

(Antoine de Saint-Exupery)



PROGRAMMA

• Apertura lavori 
  e presentazione del convegno
 Dott.ssa Giulia Cappadona 
 Presidente Fenascop Sicilia
 Vice Presidente Fenascop nazionale

• Saluti istituzionali

• Descrizione della giornata, 
 relazione e tavola rotonda 

• Presentazione del Cortometraggio 
 “Voci che raccontano vite”

• Visione cortometraggio

• Relazione sul tema della Giornata 
 Dott.ssa Paola Valeria Calì, Medico 

Responsabile CTA “Villa Isabella” Gela

• Contributi protagonisti cortometraggio

• Presentazione della Tavola rotonda 
 sul tema del Convegno 
 
 Moderatore:
 Dott. Giuseppe Morando Direttore 

Dipartimento Salute Mentale Ragusa

Interverranno: 
Dott. Onofrio Salvatore Falletta
Direttore F.F. U.O.C. Psichiatria di Modica (RG)

Dott. Vincenzo Cilia
Direttore F.F. U.O.C. Psichiatria di Vittoria (RG) 
 
Dott.ssa Paola Valeria Calì
Medico Responsabile CTA “Villa Isabella” Gela (CL)

Dott. Giuseppe Sapienza
Medico Responsabile CTA “Cafeo-Osiris” Modica (RG)

Dott. Giovanni Balsamo
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
CTA “Villa Isabella”

Dott.ssa Caterina Carnemolla
Psicologa CTA “Villa San Giorgio” Ragusa

Dott.ssa Maria Tiziana Savasta 
Pedagogista CTA “Villa San Giorgio” Ragusa

Dott.ssa Isabella Damanti
Pedagogista CTA “Cafeo” Modica (RG)

Dott.ssa Chiara Farruggio
Psicologa CTA “Villa Olga” Canicattì (AG)

• Conclusioni

• Light lunch

Obiettivo del convegno è ri-

unire i professionisti della 

salute mentale, le loro com-

petenze ed esperienze, per costruire 

un dialogo comune, capace di forma-

lizzare indicazioni e buone prassi da 

offrire agli operatori della salute men-

tale per saper meglio maneggiare uno 

strumento antico ma estremamente 

efficace: la relazione interpersonale 

arricchita della capacità di accogliere, 

ascoltare e prendere in carico, solo in 

un secondo tempo, in una relazione di 

cura.

Chairman 
Dott. Francesco Puccio
Psicologo Membro del Comitato 
Tecnico Scientifico Fenascop


