
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

PRESENTAZIONE 

  Questo numero di Quaderni di Gestalt è dedicato al Convegno internazionale 

“Disagio psichico e risorse relazionali: esperienze e prospettive”, svoltosi a Siracusa 

nei giorni 30 e 31 maggio del 2001.         

 I molteplici ed illuminanti interventi sono tutti orientati alla prospettiva di una 

comunità sociale “terapeutica”, nel senso più ampio del termine, in grado di 

prendersi cura di ciascuno e di tutti.        

 La poetessa Alda Merini racchiude poeticamente il significato del convegno 

con la poesia “Il Dono” (IV di copertina), da lei esplicitamente dedicata a questo 

evento; ella auspica una relazione terapeutica che è essenzialmente un dono di 

amore, in cui l’incontro vibri al suono di un’empatia così profonda che non è più 

necessaria la parola per essere compresi: è il regno del silenzio ricolmo dell’esserci. 
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