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Accogliere luttie trasformazioni di vita
nell’età evolutiva

SABATO 15
SABATO 22 OTTOBRE 2022
dalle ore 15 alle ore 18

Associazione Lotta contro i tumori
Renzo e Pia Fiorot o.d.v.
Via Isidoro Mel, 13 - San Fior
Docenti:
Federica Bastianello
psicologa psicoterapeuta
Annapaola Borsa
psicologa psicoterapeuta
Vera Salton
antropologa e libraia
Alessandro Tonon
filosofo e counsellor
INFO: www.fiorotlottacontroitumori.it
tel. 0438 402696 - info@fiorotlottacontroitumori.it

Presentazione

Di fronte ai lutti, alle trasformazioni e ai cambiamenti, i
bambini, i ragazzi e spesso gli stessi adulti, si trovano a
sentirsi fragili e vulnerabili, a non avere strumenti e alle
volte punti di riferimento.
Come perdersi e ritrovarsi?
Questi due giorni vogliono essere un modo per fornire
strumenti per farsi adulti competenti nel saper leggere,
accogliere e aiutare a gestire questi momenti.
È un’occasione per capire come trovare delle modalità nel
preparare bambini e ragazzi ad accettare il cambiamento e
gli accadimenti della vita in modo tale da arrivare preparati
al momento critico. Il corso riunisce professionisti con
esperienze diverse che proporranno parti teoriche e metodologie e azioni che possano dare chiavi e strumenti di
aiuto per agire, per comprendere, per essere adulti competenti accanto a bambini e ragazzi.

Obiettivi

1. Saper dare strumenti per agire in maniera competente,
non stereotipata ed efficace nelle situazioni di lutto,
trasformazione e cambiamento che avvengono
nella vita.
2. Offrire un momento di incontro fra operatori e figure
che ruotano attorno all’età evolutiva. E poi…
3. Conoscere le reazioni da stress di adulti, bambini
e ragazzi a seguito di un lutto (o evento critico).
4. Imparare ad agire in modo anticipato, per saper
affrontare situazioni difficili quando si presentano.
5. Riconoscere che intorno alla parola lutto si riverberano
parole come cambiamento, opportunità, ricerca di
senso e le richieste di chi è al centro dell’evento.
6. Conoscere come si svolgerà (potrebbe svolgere)
il ciclo di supporto ai bambini e ragazzi per sostenerli
al meglio nella rielaborazione del lutto (o evento critico).
7. Quando la separazione da qualcuno o qualcosa di
importante diventa un lutto da elaborare: affrontare
il cambiamento del proprio progetto di vita quando
siamo noi a deciderlo oppure quando ci viene
richiesto da altri.

Destinatari

Insegnanti, educatori, allenatori sportivi, studenti universitari, assistenti sociali, operatori professionisti e volontari,
sanitari.

Modalità di lavoro

Relazione frontale, confronto interattivo, esercitazioni,
attività in piccoli gruppi.

Il corso è gratuito

Iscrizione obbligatoria su apposito modulo al sito
www.fiorotlottacontroitumori.it

