Uscire dal silenzio:
riflessioni e testimonianze intorno al lutto perinatale
Presentazione
Il seminario prevede una serie di contributi a più voci da parte degli operatori
dell'Associazione Il Melograno che da alcuni anni si occupa di tale tematica nelle diverse
sedi in Italia.
Condivideremo con altri operatori i pensieri e le pratiche che hanno visto i nostri Centri
accogliere le famiglie in lutto, stare loro accanto nel silenzio, nella rabbia, nel dolore,
colloquiare sui vissuti e le espressioni del corpo, sperimentare dimensioni di
condivisione, partire alla ricerca di una rinascita interiore, favorire il legame con i bambini
delle gravidanze successive.
Il programma si articola in 12 ore (con aspetti teorici ed esperienziali, letture, filmati,
testimonianze) nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 Febbraio 2017.
Programma
Venerdì 3 Febbraio 14.00-18.30
ore 14.00 L'anatra, la morte ed il tulipano: lettura ad alta voce di una favola per
piccoli e grandi a cura de Il Dondolibro, Libreria indipendente per bambini e ragazzi
ore 14,30 Presentazione delle giornate formative e condivisione sulle aspettative dei
partecipanti
ore 15.15 Il pensiero de Il Melograno tra nascita e morte a cura di Maria Cristina
Realini (pedagogista, Presidente de Il Melograno di Gallarate)
ore 15.45 La propria voce che narra: condividere, organizzare e integrare a cura di
Chiara Maltagliati (psicologa, psicoterapeuta clinica, operatrice presso la sede di Gallarate
de Il Melograno, volontaria dell'associazione CiaoLapoOnlus)

ore 16.15 pausa
ore 16.30 Linee guida per la gestione dell'evento, recenti ricerche sul lutto
perinatale e sulle gravidanze successive a cura di Cecilia Ginanni (psicoterapeuta,
operatrice de Il Melograno, volontaria dell'associazione CiaoLapoOnlus)

Sabato 4 Febbraio 9.00-18.15
ore 9.00 Lamore verticale proiezione del docufilm di T. Paoli prodotto da
CiaoLapoOnlus e BiaFilms
ore 9.45 Con voci di donne: il valore dell'ascolto di storie di madri e coppie che ci
narrano la sofferenza della perdita del proprio bambino e dell'incontro dei modi
per trasformare questo dolore a cura di Elena Pelizzato (psicologa, psicoterapeuta
familiare, operatrice presso la sede di Treviso de Il Melograno)
ore 10.45 pausa
ore 11.00 Con voci di uomini: il dolore silenzioso dei papà tra accoglienza, cura
e rielaborazione a cura di Consuelo Sozzi (educatrice e counsellor, volontaria
dell'associazione CiaoLapoOnlus)
ore 12.00 Con voci di bambini e bambine: la morte dalla parte dei fratelli e delle
sorelle a cura di Elena Tibiletti (coordinatrice di nido e pedagogista clinica)

Pausa pranzo 13.00-14.00
ore 14.00 Con voci di gruppo AMA: uno sguardo metodologico ed esperienziale
sul gruppo di auto-mutuo-aiuto per genitori in lutto di Gallarate a cura di Chiara
Maltagliati (psicologa, psicoterapeuta clinica, volontaria dell'associazione CiaoLapoOnlus,
operatrice presso la sede di Gallarate de Il Melograno)
ore 14.45 Esercitazioni pratiche di gruppo e discussione
ore 16.30 pausa
ore 16.45 Dare forma al peso…verso una possibile leggerezza: una danza tra i pieni
e i vuoti a cura di Fernanda Lombardi (artista, arte terapeuta qualificata ATI,
vicepresidente SpazioARS – Legnano, docente e tutor Centro di formazione in arti
terapie Sineresi - Lecco)

Destinatari
La formazione ha come destinatari operatori che si occupano di adulti e di bambini con
esperienze di perdite in gravidanza e nel dopo parto.

Costi
Il costo del seminario è pari a Euro 100,00 per i soci dell’Associazione e a euro 120,00 per
i non soci, da versare entro Mercoledì 1 Febbraio 2017 tramite bonifico all’IBAN
IT42H0542850240000000002373 Banca Popolare di Bergamo filiale di Gallarate
scrivendo nella causale “Nome Cognome Seminario Lutto 2017”.
Iscrizione
Il modulo di iscrizione debitamente compilato dovrà pervenire mezzo posta elettronica
all’indirizzo melograno_gallarate@virgilio.it, entro e non oltre MERCOLEDI’ 1
FEBBRAIO 2017, allegando copia del versamento.
Sede
Il seminario si terrà presso la Sede de Il Melograno di Gallarate, in via G. Giusti 10.
Note
Per chi lo desidera, sarà possibile prenotare il pranzo del sabato al momento
dell'iscrizione, con un costo aggiuntivo di euro 10,00.
Per informazioni e maggiori dettagli potete contattare la segreteria al numero 0331701542,
visitare
il
sito
www.melogranogallarate.it
o
scrivere
a
melograno_gallarate@virgilio.it

