Sede del Corso
Per raggiungere il Centro

“QUELLO CHE
ABBIAMO AMATO,
NON LO
PERDEREMO MAI.
TUTTI COLORO
CHE ABBIAMO AMATO
PROFONDAMENTE
SI CONVERTONO
IN PARTE

In autobus: Dalla sta zione Termini
prender e il 64 e scendere fermata di
P.ta Cavallegger i/ S. Pietro. Prendere
il 982 scendere fer mata Piccolomini /
S. Lucio. Proseguir e prima sinistra (Via
G. Bessarione, 33).
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In metro: sta zione Termini prendere la
linea Metro A, fermata Ottaviano/ San
Pietro. Giungere fino Ottaviano e
prender e il 982 (vedi sopra).
Nota: per il pran zo di sabato ognuno si
organi zzi personalm ente. Si consiglia
di sostare sul post o per goderne la
belle zza, con vista sul vat icano.
Per pernottare (poche stan ze a
disposi zione con solo pernottamento)
chiamare il Centro Missionario
Canossiano Tel: 06. 39366914

DI NOI STESSI”
(Hellen Keller)

Iscrizione
Per l’iscrizione rivolgersi a:
Gina Martinez
cellulare: 347.922.6189

E-mail: ginamartinez@libero.it
Contributo di partecipazione:
€ 60 (include allegati didattici)

Centro Canossiano
Via Bessarione, 33
ROMA
22-23 Ottobre 2016
Animatore:
P. ARNALDO PANGRAZZI

Animatore
P. Arnaldo Pangrazzi
(Camilliano)

Destinatari del Corso

Contenuti del corso

Professionisti (psicologi, assistenti
sociali, medici, infermiere, cappellani…) e
volontari motivati a dare un contributo particolare per alleviare la sofferenza umana
di persone colpite da lutti (legati a malattie,
incidenti stradali o sul lavoro, suicidi, ma
anche perdite di lavoro, esperienze di divorzio o separazione ecc.) attraverso
l’attivazione e animazione di gruppi di mutuo aiuto.

• L’esperienza di perdita e il
lutto;

familiari di suicidati, persone che han-

OBIETTIVI:

no tentato il suicidio.

• Offrire un contributo formativo a quanti
sono interessati ad utilizzare una metodologia pratica ed efficace per sanare i
cuori feriti da vissuti luttuosi.

• Due tipi di gruppo: omogeneo
ed eterogeneo;

Docente presso l’Istituto InternaInternazionale Camillianum di Roma.
Per diversi anni, ha animato negli USA
una varietà di gruppi di mutuo aiuto per
persone colpite da cancro, genitori che
hanno perso un figlio, vedovi e vedove,

Sull’onda dell’esperienza acquisita, ha promosso la metodologia del

• Le finalità e i benefici dei
gruppi di mutuo aiuto;
• Modi per sensibilizzare a
questa forma di aiuto;
• Aspetti pratici da curare;
• Il ruolo, l’identità e le qualità
auspicabili nel facilitatore;

• Due metodologie di animazione: I gruppi aperti e quelli
strutturati;

mutuo aiuto attraverso corsi impartiti in
diversi paesi : Italia, Spagna, Argenti-

• Sperimentare dal vivo la metodologia e
l’evoluzione di un gruppo di mutuo aiuto.

• Un viaggio attraverso un
gruppo strutturato;

ORARIO:

• Le fasi di sviluppo di un
gruppo;

na, Colombia, Cile, Ucraina.
Sabato 22 Ottobre 2016 dalle 9:00 alle
18:30
Domenica 23 Ottobre 2016 dalle 9:00 alle
13:00

• I ruoli funzionali e facilitanti
dell’animatore;
• Alcune problematiche dei
gruppi.

