A cura del gruppo di lavoro Rimanere Insieme con la Scuola

È 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.

Comitato Scientifico:
Luigi Colusso (Direttore del corso),
Paola Fornasier, Sandro Silvestri, Lia Liguori,
Vanna Sandre.

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
• Sviluppare risorse, singole e collegiali per
aiutare gli allievi a far favorevolmente fronte a
perdite e lutti come opportunità di crescita per
tutti.
• Migliorare la capacità degli insegnanti di
gestire l’emergenza nelle circostanze di eventi
luttuosi nella comunità scolastica.
• Valorizzazione del contributo che i docenti possono offrire agli allievi per la comprensione del lutto, l’elaborazione del cordoglio, il
riconoscimento delle proprie emozioni e dei
sentimenti, attraverso il dialogo educativo e la
capacità di offrire supporto come strumenti di
elaborazione della perdita

Facilitatori: Rita Cagnin, Paola Fantin,
Liguori Lia, Famiano Zambon.

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 26 febbraio e 5-12-19-26 marzo, con orario 15:00-18:30.
Presso Istituto Comprensivo di Villorba Povegliano, nella sede della Scuola Don Lino Pelizzari, via Solferino 14, Fontane di Villorba.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
a fronte di almeno quattro presenze su cinque
incontri.

Relatori:
Luigi Colusso, Paola Fornasier, Carla Giugno,
Antonio Granziol, Luca Pezzullo, Renato
Durante, Vera Salton, Marco Zanchi.

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: È possibile iscriversi dal sito
www.advar.it oppure al link
advar.it\rimanere-insieme-progetto-scuola
compilando il form on line con i dati richiesti.
Saranno accettate tutte le iscrizioni che perverranno entro il 20/02/2018.
La partecipazione è gratuita. È possibile fare
un’offerta libera a sostegno delle attività di Advar.

Per informazioni, Segreteria Organizzativa Rimanere Insieme ADVAR:
tel.0422 358.340 - 366 465.9916

