Comune di Bigarello (MN)

Comune di San Giorgio (MN)

Lasciami andare,
se mi ami
Il lutto, l’amore, la relazione d’aiuto:
un percorso

Una cosa piccola ma buona
Lettura interpretativa del racconto di Raymond Carver
Voce di Maurizio Padovani, volontario dell’Associazione, esperto in metodologie
autobiografiche, attivo nel progetto nazionale ‘Nati per leggere’.
Dopo la lettura, della durata di 50 minuti, verrà lasciato libero spazio ai partecipanti che
desiderano condividere riflessioni, emozioni, esperienze.
Venerdì 13 Maggio 2016, ore 21.00
Il lutto nella scuola e nelle comunità educative
Cosa fare, come relazionarsi con i bambini in lutto?
Laboratorio esperienziale e riflessioni guidate per co-costruire buone pratiche di
supporto ai minori che stanno vivendo la perdita di un loro famigliare/amico.
Coordina: Nicola Ferrari, formatore Aif, responsabile servizi di supporto al lutto
dell’Associazione, autore
Partecipanti: 15 max. con preiscrizione (in caso di richieste superiori al numero
massimo, verrà data la precedenza a docenti ed educatori di comunità sportive, religiose
e ricreative).
Giovedì 19 Maggio 2016, ore 15.00 – 18.00

A.M.A.: il gruppo di auto – mutuo aiuto come supporto e risorsa
Incontro per chi vuole condividere il vissuto di perdita, avvenuto o imminente, di un
proprio caro
A cura di Licia Cauzzi, presidente dell’Associazione, facilitatrice esperta di gruppi ama
per il lutto, docente.
Partecipanti: 12 max, con preiscrizione
Venerdì 20 Maggio 2016, ore 21.00

Narrazione Guidata: un sistema logico-linguistico
Teoria e pratica di un modello d’intervento nelle situazioni di lutto
Presentano: Nicola Ferrari e Franco Tosi, volontario dell’Associazione, attivo nel servizio
di incontri individuali con persone in lutto.
Work-shop per comprendere la metodologia della Narrazione Guidata e imparare ad
applicarla con esercitazioni in tempo reale.
Partecipanti: 12 max. con preiscrizione (in caso di richieste superiori al numero
massimo, verrà data la precedenza a psicologi, psicoterapeuti, volontari e personale
attivo in servizio di supporto con persone dolenti)
Mercoledì 25 maggio 2016, 0re 21.00

Intervengono:
Licia Cauzzi, presidente Associazione Maria Bianchi e facilitatrice gruppo ama
Nicola Ferrari, responsabile servizi di supporto al lutto, ideatore di Cor-rispondenze e
della Narrazione Guidata
Franco Tosi, volontario dell’associazione nel servizio d’incontri individuali
Maurizio Padovani, esperto in metodologie autobiografiche, volontario nel servizio di
scrittura Cor-rispondenze
Andrei Ferrari, studente

Tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno presso
ex Casa Cantoniera di Bigarello (MN), via Gazzo 18.
Per informazioni e dettagli: 348-3623379 / www.mariabianchi.it/ Facebook/Twitter

