
RELATORI

Mirella  Ballarin, Fondatrice  e Presidente  della
Associazione Stare Bene Insieme Odv.
Volontaria  in  Cure  Palliative  e   Facilitatrice  dei
gruppi Auto-Mutuo-Aiuto per il lutto fa parte del
Coordinamento nazionale dei gruppi AMA. 

Maria  Angela  Gelati,  Tanatologa,  giornalista  e
formatrice nelle  materie collegate alla  morte,  al
lutto ed alla  Death Education.  Ha ideato e cura,
insieme  a  Marco  Pipitone,  Il  Rumore  del  Lutto
(Parma).  Come  docente  collabora  al  Master
Death  Studies  and  the  End  of  Life organizzato
dall’Università degli Studi di Padova.

Marcello Fadda, Esperto e pluricampione di Kung
Fu,  nazionale  e  internazionale.  Nel  1998  lascia
l’attività agonistica per dedicarsi all’insegnamento
presso la Scuola Wutao Sport Center Alessandria
con corsi specifici dai 4 anni.

Erika Zerbini,  Scrittrice e facilitatrice del gruppo
AMA “Funamboli” di Chiavari (GE). È fondatrice e
curatrice dei blog www.professionemamma.net e
www.luttoperinatale.life (in  collaborazione  con
Novella C. Buiani, Psicologa Perinatale).
 

Associazione di volontariato
“STARE BENE INSIEME “ Odv

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto
e Cure palliative

per pazienti terminali e per le loro famiglie

Nessun bambino è nato con la paura.
Ogni bambino è nato con la libertà, il dubbio,

la ribellione, l’individualità, l’innocenza;
tutte grandi qualità.

Osho

Con il Patrocinio di :

  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"STARE BENE INSIEME " ODV

PROPONE

GIORNATA DI STUDIO
VIII EDIZIONE

Comprendere le Paure
per affrontarle e trasformarle in

Coraggio attraverso la
Condivisione nei Gruppi di Auto

Mutuo Aiuto

Sabato, 16 novembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13

Sala Conferenze 
Hospice Il Gelso

Via Burgonzio 2, Alessandria

       

          
                                           CITTA’ DI ALESSANDRIA

     

http://www.luttoperinatale.life/
http://www.professionemamma.net/


PRESENTAZIONE

Che cosa è la paura? Si tratta di un’emozione
che  ogni  essere  umano  ha  certamente
sperimentato  nelle  sue  molteplici
sfaccettature.
C’è chi ha timore del buio o di qualcosa che
nasconde, c’è chi ha paura del proprio futuro,
della  malattia  o  della  morte,  degli
affollamenti o di essere abbandonato. C’è chi
teme  la  felicità  e  chi  la  paura,  quella  che
condiziona maggiormente, ovvero l’allarme di
poter rivivere uno spavento che in passato ha
minato la nostra sicurezza, reale o simbolica
che  sia,  come  per  esempio  un  attacco  di
panico o delle violenze in famiglia.
L’insieme delle paure può essere infinito, per
questo  l’Associazione  Stare  Bene  Insieme  –
attiva  da  molti  anni  nel  mondo  del
volontariato  in  Cure  Palliative  anche
attraverso i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per
l’elaborazione del  lutto -  intende, attraverso
questa giornata di  studio, porre l’attenzione
sulle  angosce  e  sulle  paure,  per  guardarle,
osservarle con meno diffidenza, condividerle
e possibilmente trasformarle in Coraggio.
Durante la mattinata di studio tutti i volontari
e le persone interessate all’argomento, sono
invitate a portare la loro testimonianza. 

PROGRAMMA

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30
Apertura  dei  lavori  e  saluto  delle
Autorità. Presentazione  dell’iniziativa
culturale a cura di Mirella Ballarin

Ore 9.45
Dal  nemico  più  grande  allo  sviluppo  della
fiducia
con Maria Angela Gelati

Ore 10.15
Timori e insicurezze
con  Erika Zerbini

Ore 10.45
Come trasformare la paura in coraggio
Con Marcello Fadda

Ore 11.15
Gruppo di lavoro e condivisione
Con tutti i partecipanti all’incontro

Ore 13.00 
Conclusione della mattinata di studio

         “STARE BENE INSIEME “ Odv
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto

e Cure palliative
per pazienti terminali e per le loro famiglie

Sede: Via Chenna, 9 -15121 Alessandria
Cellulare 347 9824853

Contatti:
info@starebeneinsieme.it


