LA RISORSA DEL MUTUO
AIUTO NEI VISSUTI DI
PERDITA E NEI LUTTI

Settembre
venerdì 16 e sabato 17, 2022

Presentazione
Guarire il cuore ferito richiede pazienza

L’elemento critico non sono le perdite in sé, quanto
l’atteggiamento con cui vengono affrontate. Il mutuo aiuto è
una forma di aiuto comunitario formato da persone che
condividono lutti diversi con lo scopo di cicatrizzare le ferite e
reimmergersi con fiducia e speranza nella vita

Contenuti del Corso

Padre Arnaldo Pangrazzi

Sacerdote Camilliano, già docente
presso l’Ist. Internazionale Camillianum
di Roma. Ha animato negli USA una
varietà di gruppi di mutuo aiuto.
Sull’onda dell’esperienza acquisita, ha
promosso la metodologia del «mutuo
aiuto» in vari paesi. È autore di diversi
libri sulle tematiche del morire, del
lutto e del mutuo aiuto.


Presso il Convento «Le Grazie»
Strada delle Grazie (Terni)

Informazioni

 I diversi volti del patire umano
 La dinamica delle ferite e delle risorse nel quadro esistenziale
 Forme di aiuto nelle perdite e nei lutti
 Finalità e benefici del gruppo di mutuo aiuto
 L’identità e i ruoli del facilitatore
 Il gruppo: luogo di crescita
 Due tipologie di gruppo e di conduzione
 Il gruppo strutturato: percorsi di guarigione
 Indicazione per la conduzione e animazione del gruppo
▪ Aspetti organizzativi da curare

A chi è rivolto
• Persone motivate a esplorare questa modalità di aiuto
comunitario in diversi contesti: parrocchia, istituzioni
sanitarie, centri sociali, associazioni di volontariato, centri di
formazione… .
• I partecipanti possono essere counselor, operatori sanitari,
educatori, volontari, cappellani,, oltre a persone che hanno
vissuto ed elaborato i propri lutti e desiderano mettersi al
servizio di altri, provati da distacchi.

Venerdì 16

h. 15:30 – 19:30

Sabato 17

h. 09:00 – 13:00
Pranzo
h. 14:30 – 18:30

Sistemazione
(non inclusa nel costo del corso)

Hotel Brenta
Viale Brenta, 12 – Terni
Tel. 0744/283007
Singola: € 40,00
Doppia € 60,00

Importo
€70,00 (include il libro omaggio del corso)

Registrazione e informazioni
Matilde Leone
Cell.: 3286266099
matildeleone@inwind.it

Sarà rilasciato un attestato di
partecipazione di 12 ore

