In collaborazione con l’USR Veneto- Ufficio VI- Ambito territoriale di Treviso
IX CORSO DI FORMAZIONE
Dal 6 marzo al 4 aprile 2017
PRENDERSI CURA DELLA VITA
PERDITE E LUTTI COME OPPORTUNITA’ DI CRESCITA
PER L'ETA' SCOLASTICA
A cura del gruppo di lavoro Rimanere Insieme con la Scuola
E’ un progetto di sensibilizzazione e di formazione dedicato a coloro che accompagnano i
giovani nel loro percorso formativo con responsabilità educative, nella scuola o in altre agenzie
educative. Il progetto nasce dalla ultraventennale esperienza Advar, e dal lavoro dedicato alla
formazione specifica con la scuola iniziato con il primo corso nel 2006.
Finalità: offrire ai corsisti la possibilità di un itinerario formativo centrato sulla comprensione
della storia naturale delle perdite vitali fisiologiche e del lutto legato alla morte in particolare,
per sviluppare le loro risorse, singole e collegiali, con il fine di aiutare gli allievi a crescere ed
affrontare al meglio le perdite ed i lutti che dovranno affrontare nella vita. Inoltre si attende
un miglioramento nella capacità di gestione degli eventi luttuosi che si verificassero in classe e
nelle famiglie degli allievi.
Si intende infatti valorizzare il contributo che i docenti offrono agli allievi per la comprensione
del lutto, l’elaborazione del cordoglio, il riconoscimento delle proprie emozioni e dei sentimenti,
l’utilizzo della comunicazione interpersonale come strumento di elaborazione del proprio
cordoglio.
Destinatari: personale docente e non docente degli istituti scolastici statali e paritari del
trevigiano e di tutti coloro che svolgono una funzione educativa (allenatori sportivi, religiosi,
catechisti, volontari per la scuola, ...)
Organizzazione:
Il corso è a numero chiuso, si attiva con almeno 20 iscritti, per un massimo di 40.
Sono previsti CINQUE incontri, nelle giornate di lunedì 6-13-20-27 marzo e martedì 4
aprile 2017, con orario 15.30-18.30.
Presso ISISS “F. BESTA” Borgo Cavour n.33- TREVISO

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con almeno quattro presenze su cinque
incontri.
Comitato Scientifico: Luigi Colusso (direttore del corso), Paola Fornasier, Sandro Silvestri,
Lia Liguori
Relatori: Angela Biffis, Luigi Colusso, Paola Fornasier, Carla Giugno, Antonio Granziol,
Ivo Lizzola, Daniela Pavan, Luca Pezzullo, Vera Salton
Facilitatori: Rita Cagnin, Paola Fantin, Liguori Lia, Famiano Zambon
Contenuti degli incontri:
La scuola davanti al lutto e al cordoglio. Risorse e problemi della scuola di fronte al
nascere, al vivere, al morire. Il senso del vivere a scuola, la ricerca di senso della vita a
scuola.
L’elaborazione del lutto in fase evolutiva: lutto dei bambini e lutto degli adolescenti
Affrontare l’emergenza di un lutto a scuola e con la famiglia.
Le emozioni i sentimenti connessi alle perdite (dai cosiddetti piccoli lutti alla morte di una
persona cara).
Le esperienze concrete: l’ascolto dei giovani e delle loro domande, l’ascolto delle famiglie
nelle circostanze del lutto.
Le possibili offerte formative informali, tramite letteratura ed altre attività.
 Le interazione tra coetanei, i contatti con la famiglia e con altre agenzie, ipotesi di lavoro
a scuola e per la scuola e negli altri ambiti educativi.
Il sostegno e la formazione per gli insegnanti e le altre figure di riferimento, il significato
del mutuo aiuto.
Metodologia: interventi frontali, lavoro in piccoli gruppi, plenarie di restituzione.
Iscrizioni: per partecipare compilare l’allegata richiesta di iscrizione entro il 27.02.2017 e
inviarla alla segreteria Advar Rimanere Insieme al fax 0422 358333 oppure via email
all’indirizzo: rimanereinsieme@advar.it
La partecipazione al corso è gratuita.
Su iniziativa personale può essere offerto un contributo libero a sostegno delle attività
promosse dall’ADVAR.
Per ulteriori informazioni: Rimanere Insieme ADVAR1 tel.0422 358340 – 366 4659916

L’ADVAR è una ONLUS che assiste persone malate in fase terminale sia a domicilio che nell’Hospice La
casa dei gelsi di Treviso.
Da quasi 15 anni in seno all’ADVAR è attivo il progetto “Rimanere Insieme” che ha per obiettivo
l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento di persone in lutto con gruppi di mutuo aiuto e colloqui
individuali. Rimanere Insieme si occupa inoltre di formazione sui temi del lutto rivolta a operatori in
ambito sanitario, educatori, insegnanti e offre consulenza a scuole e associazioni del territorio.
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IX CORSO DI FORMAZIONE
dal 6 marzo al 4 aprile 2017
(5 incontri)
PRENDERSI CURA DELLA VITA
Perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età scolastica

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare alla segreteria organizzativa Rimanere Insieme ADVAR FAX 0422 358333
Oppure
all’indirizzo e-mail rimanereinsieme@advar.it

Cognome_________________________Nome____________________________
Indirizzo di residenza ______________________________________________
Città _________________________ Telefono __________________________
e-mail ___________________________________________
docente di ________________________________________
nella scuola _______________________________________________________
Eventuali esperienze di lutto affrontate durante gli anni di insegnamento
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Partecipazione ad altri corsi sul tema ____________________________________
________________________________________________________________
Motivazione personale per la partecipazione al corso ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Eventuali altre notizie utili
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Data _________________

Firma_____________________________

In riferimento alla legge sulla Privacy, autorizzo l’ADVAR, tramite il Progetto Rimanere Insieme, all’utilizzo dei miei dati
personali per l’organizzazione del seminario e per le finalità dell’Associazione.

Firma ______________________________

