
RELATORI 

SIMONA DELBONO Dottore di ricerca in antropologia filosofica, dal 1997 è
redattrice e traduttrice del quadrimestrale di filosofia e teoria sociale “La
società degli individui” e della collana di classici dell’individualismo solidale “La
ginestra”.  Specializzata in teatro terapia, dal 2006 conduce seminari intensivi,
laboratori e interventi formativi incentrati sul nesso tra corporeità ed emozioni
in contesti educativi e riabilitativi nell’ambito della psichiatria, delle
tossicodipendenze, del disagio sociale.

GILBERTO DI PETTA Neuropsichiatra e psicopatologo di formazione
fenomenologica, è stato allievo del compianto prof. Bruno Callieri. Lavora all’
ASL NA 2 Nord. Già Direttore dell’U.O. Doppia Diagnosi-Centro Giano è
Dirigente Medico presso il SPDC del P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.
Socio fondatore della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica di Firenze
e vice presidente della Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica. 
 Insegna in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia ed è autore di
numerosi testi.

MATTIA FERRARESI Caporedattore del quotidiano Domani e autore del libro
"Solitudine. Il male oscuro delle società occidentali" (Einaudi). Collabora con
Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Foreign Policy. In
passato corrispondente dagli Stati Uniti per il Foglio Quotidiano, Internazionale,
La Repubblica. E’ stato Nieman Fellow all'università di Harvard.

LUISA GAROFANI  Dirigente medico Psichiatra, Direttore di struttura
complessa SERD dell’Azienda Usl di Ferrara, esperta in problematiche legate
all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e di dipendenze patologiche. Referente
delll’azienda USL di Ferrara per i piani regionali per l’adolescenza. Ha
frequentato il corso triennale della scuola di Counseling Biosistemico e
GELSTALT e numerosi corsi di formazione sulla clinica e gli effetti delle sostanze
stupefacenti con una chiave di lettura fenomenologica. Nel 2008 ha
organizzato a Ferrara il convegno nazionale sui "Neuroni Specchio. La relazione
empatica tra Scienza, filosofia, arte e cura”. Ha introdotto tecniche teatrali e
psico-corporee nella clinica per i pazienti in cura al SerD.
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MANUELA MACARIO Progettista e coordinatrice di progetto nell’ambito della
sociologia e psicologia applicata a fragilità e marginalità sociali ed economiche.
Docente e consulente esperta di inclusione e diversity management con
particolare riferimento a orientamento sessuale e identità di genere, politiche di
genere e multiculturalità.

KATIA PROVANTINI Psicologa, esperta in problematiche evolutive con
particolare riferimento alle difficoltà scolastiche e dell’apprendimento. Svolge
attività di consultazione con adolescenti, genitori e attività di formazione e
supervisione a docenti e psicologi. Attualmente vicepresidente della Cooperativa
Minotauro e coordina progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del
disagio e della dispersione scolastica in collaborazione con Comuni ed Enti
Locali.

MAURIZIO STUPIGGIA Psicoterapeuta, insegnante alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Statale di Milano.Direttore della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica di Bologna; docente presso
l’Università di Urbino all’interno del Master Internazionale in “Counseling
scolastico”. Lavora in ambito clinico e formativo in diversi Paesi dell’Europa, in
Turchia, Giappone e America Latina. Ha pubblicato due libri tradotti in varie
lingue “La terapia biosistemica” e “Il corpo violato” e numerosi saggi. Il suo ultimo
libro, scritto in collaborazione con altri autori, ha per titolo“Il benessere nelle
emozioni”.

ELENA TASSONI Tutor didattico presso Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, del progetto POT "Oltre le due culture: dialogo interdisciplinare tra
logica, filosofia e scienza”. Esperta di Laboratori di filosofia per bambini e
adolescenti nelle scuole; nell'ambito di eventi e istituzioni pubbliche e private,
laboratori di logica e pensiero critico per la scuola secondaria di I e II grado.
Esperta di formazione di docenti e operatori sociali sulle pratiche filosofiche per
l'infanzia e l'adolescenza.

ALBERTO URRO  Educatore Professionale - Direzione Sanitaria AUSL Ferrara 
Referente dei progetti di prevenzione nelle scuole e responsabile scientifico del
progetto “Punto di Vista: l'operatore a scuola” di Promeco, Comune di Ferrara. 
Consulente educativo per genitori di adolescenti, counselor biosistemico,
conduttore di laboratori di teatro e di gruppi creativi. Svolge attività di
formazione in ambito socio-sanitario.


