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Ciclo di incontri di presentazione del CSTG 
 

“Crisi del contemporaneo”. 
Il contatto interculturale in una 

prospettiva gestaltica. 
Venerdì 8 aprile 2016 ore 19:30 

 

"Tutti noi abitanti del pianeta siamo altri rispetto ad altri: io per loro, loro per me" 

(Kapuscinsky) 

 

Episodi di cronaca quotidiana ci costringono a realizzare la differenza fra “incontro 

interculturale” (incessante e inevitabile), e “dialogo interculturale”, per il quale non 

basta la compresenza nello stesso spazio di attori provenienti da tradizioni 

differenti, ma che invece richiede uno sguardo capace di riconoscere allo stesso 

tempo i confini dell’altro, ed i propri. 

L’approccio gestaltico, che assume come oggetto l’esperienza della persona in 

contatto col mondo, fornisce elementi preziosi per dialogare in una realtà 

interculturale, per esplorare quel “confine tra”, punto di frontiera individuo - 

ambiente, tra me e l’altro, in una situazione sociale in continuo cambiamento. 

Nella relazione tra culture diverse le identità si ridefiniscono attraverso un processo 

complesso di interdipendenza reciproca che comporta conflitti, la ricerca di uno 

spazio condivisibile e la disponibilità al cambiamento. 

Con gli strumenti proprio della gestalt proveremo a fare esperienza di questo 

processo. 

 
 

Luisella Imparato è psicoterapeuta della Gestalt, docente del CSTG. Negli ultimi 10 anni si è 

occupata di formazione in Camerun e Congo per educatori di ragazzi di strada. Attualmente 

referente per un progetto di formazione sul disagio psichico per operatori sanitari in Madagascar.  

 

Filippo Petrogalli è psicoterapeuta della gestalt, didatta associato presso il CSTG. Psicologo 

scolastico presso vari istituti superiori di Milano, si occupa di formazione e supervisione nel campo 

delle relazioni interculturali.  

 
 

CSTG Via Mercadante 8 – Milano (MM Loreto) 
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione Europea di Gestalt 

Terapia (AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP). 

 

L’incontro è aperto e gratuito 

 

Per informazioni:  � segreteria@cstg.it � 0229408785 


