MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

È necessario iscriversi direttamente tramite link:
www.tinyurl.com/congressoluttogmail (per chi ha un account gmail)
www.tinyurl.com/congressolutto (per tutti gli altri account) entro e
non oltre il 21/02/2020. L’iscrizione si intenderà completata solo una
volta ricevuta la copia del bonifico di 75€.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione di 75€, da versare a Fondazione Caritas Vicenza,
comprende:
▶ Kit congressuale
▶ Pranzo di sabato 21/03
▶ 3 coffee break
▶ Intrattenimento teatrale “Un altro sguardo”
Versamento a mezzo bonifico su c/c intestato a Fondazione Caritas
Vicenza presso BANCA POPOLARE ETICA, Filiale di Vicenza.
IBAN: IT 41 A 05018 11800 000012173258
CAUSALE: Iscrizione evento formativo AMA lutto con nome e cognome
del/i partecipante/i per i quali si salda la quota.

SEDE DEL CONGRESSO

VICENZA TIEPOLO HOTEL (referente Eva Bergamin)
Viale S. Lazzaro, 110 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 042930
info@vicenzatiepolohotel.it

COME RAGGIUNGERCI

In auto: dall’autostrada A4 Milano - Venezia è possibile raggiungere l’hotel
uscendo a Vicenza Ovest e seguendo le indicazioni “Fiera”; dopo il cavalcavia
seguire l’indicazione Centro.
In treno: dalla stazione prendere l’Autobus numero 1 e scendere alla fermata
corrispondente al Vicenza Tiepolo Hotel, in Viale San Lazzaro 110.
In aereo: dall’aeroporto di Venezia, Verona o Treviso si può raggiungere l’hotel
tramite mezzi pubblici.
L’hotel mette a disposizione un servizio-navetta gratuito su richiesta da/per la
stazione dei treni di Vicenza, previa prenotazione presso l’hotel stesso.

DESTINATARI

Fondazione Caritas Vicenza

Quota a persona, per gli iscritti che partecipano solo alla cena di gala:
▶ € 28, da versare all’hotel.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PACCHETTI ALBERGHIERI

Linda Brunello
Associazione Diakonia onlus
Contra’ Torretti, 38 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 - 304986
caritas.vi@gmail.com
Orario: dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13.00

Da prenotarsi direttamente, specificando di essere partecipanti al
congresso, presso il Vicenza Tiepolo Hotel Tel. +39 0444 042930,
info@vicenzatiepolohotel.it.
Il pacchetto comprende:
▶ Pernottamento di venerdì 20/03 e sabato 21/03
▶ Tassa di soggiorno per 2 notti
▶ Colazione di sabato 21/03 e domenica 22/03
▶ Cena di gala di venerdì 20/03
▶ Cena a buffet di sabato 21/03

Viviana Casarotto
Referente GAMA lutto Vicenza
Cell. +39 328 - 4350660

Quote a persona:
▶ € 170 Camera doppia uso singola
▶ € 130 Camera doppia
▶ € 120 Camera tripla

Tutte le informazioni sono disponibili su:
www.caritas.vicenza.it/congressolutto

XVII Congresso Nazionale
dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
per Persone in Lutto

ENTE ORGANIZZATORE

CENA DI GALA

Per pacchetto albergo e cena di gala:
Versamento entro e non oltre il 21/02/2020 a mezzo bonifico su conto
corrente intestato a Vicenza Tiepolo Hotel srl presso BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA-ROMAGNA, Sede di Rimini.
IBAN: IT 63 O 05387 24201 000002505994
CAUSALE: Pacchetto/cena gala evento formativo AMA lutto con nome e
cognome del/i partecipante/i per i quali si salda la quota.
I pacchetti non comprendono la quota di iscrizione, che va versata a
Fondazione Caritas Vicenza.

IL CONGRESSO E IL COORDINAMENTO NAZIONALE

UMANITÀ DEL TERZO MILLENNIO

PRENDERSI CURA

QUANDO IL CUORE DUOLE
Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno.
Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza...
Il Piccolo Principe (Antoine de Saint-Exupéry)

VICENZA - 20, 21 e 22 marzo 2020
Vicenza Tiepolo Hotel

Con patrocinio di

www.caritas.vicenza.it/congressolutto
Con il sostegno di

Il Coordinamento Nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per
Persone in Lutto si è costituito ufficialmente nel 2002 con l’intento
di promuovere la conoscenza e la diffusione dei gruppi di auto
mutuo aiuto per chi soffre o ha sofferto un lutto. Annualmente il
Coordinamento organizza un congresso sui temi che riguardano
il vivere e il morire. Un’occasione unica per scambiare esperienze,
portare testimonianza, ma anche crescere e creare legami di amicizia.
Quest’anno è nostro desiderio formarci, confrontarci ed interrogarci
su come evolve il nostro modo di esprimere il cordoglio nell’era
digitale. In un mondo che cambia cercheremo di capire assieme il
senso dei riti, delle tradizioni e dei social.
Il congresso è rivolto alle persone che soffrono per la morte di un caro
congiunto, ai partecipanti dei gruppi di auto mutuo aiuto, ai facilitatori
dei gruppi, a operatori socio-sanitari (psicologi, medici, assistenti sociali,
infermieri…) che si impegnano nella relazione di aiuto e credono in
questo strumento di solidarietà sociale. È inoltre rivolto a tutte le persone
che sono sensibili al tema della morte e della vita.
Il congresso è a numero limitato per consentire uno svolgimento
ottimale dei lavori. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento
dei 250 partecipanti e comunque entro e non oltre il 21 febbraio 2020.

SPAZIO ESPOSITIVO

È possibile richiedere uno spazio espositivo per materiale sul tema del lutto
e dell’auto mutuo aiuto. Per riservarlo scrivere a: caritas.vi@gmail.com

I RELATORI che ci accompagneranno in questo percorso
Enrico Cazzaniga

Giulio Fontò

Luigi Colusso

Antonio Loperfido

Roberto Cuni

Arnaldo Pangrazzi

Ausilia Elia

Pierangelo Ruaro

Letizia Espanoli
Verrà richiesto l’accreditamento ECM
Verrà richiesto l’accreditamento ECM

PROGRAMMA
VENERDÌ 20 MARZO 2020

GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE IN LUTTO
13.00 | Accoglienza e registrazione dei partecipanti

PROGRAMMA
9.00 | I riti di passaggio in un mondo che cambia
Relatori: Arnaldo Pangrazzi ed Enrico Cazzaniga
Moderatori: Virginia Campanile e Stefania Casavecchia
Dialogo con i relatori

10.30 | Coffee break

14.45 | Il mondo che cambia e ci cambia.
Tempo, spazio e relazione nel lutto
Relatori: Giulio Fontò e Luigi Colusso
Moderatori: Viviana Casarotto e Denis Saccani
Dialogo con i relatori
16.30 | Coffee break

18.00 - 20.00 | Riunione del Coordinamento Nazionale
20.30 | Cena di gala presso il Vicenza Tiepolo Hotel

DOMENICA 22 MARZO 2020

SABATO 21 MARZO 2020

14.00 | Saluto delle Autorità
Da Correggio a Vicenza
Giovanna Saccani e Viviana Casarotto
Apertura dei lavori… in armonia musicale

16.50 - 18.00 | Qual è il senso dell’auto mutuo aiuto oggi?
Quali difficoltà in un mondo che cambia
Relatore: Roberto Cuni
Moderatori: Mirella Ballarin ed Enrico Cazzaniga
Dialogo con il relatore

PROGRAMMA

16.30 - 18.30 | Gruppi di condivisione e approfondimento
1 I gruppi di auto mutuo aiuto. Quali difficoltà?

R. Cuni e A. Pangrazzi

Il lutto e le esperienze insolite.
2
Comunicare con i morti?

M. Ballarin e E. Cazzaniga

11.00 | Dal nord al sud: rito delle esequie e tradizioni
per esprimere e vivere il lutto
Relatori: Pierangelo Ruaro ed Ausilia Elia
Moderatori: Mimmo Barilà e Antonella Mistretta
Dialogo con i relatori

3 Genitori in lutto

V. Campanile e C. Mandetta

4 Bambini ed adolescenti in lutto

P. Fornasier e C. Villani

5 Lutto e spiritualità

L. Colusso e A. Mistretta

6 Suicidio

A. Loperfido e D. Pangrazzi

13.00 | Pausa pranzo

7 Lutto perinatale

P. Bartolozzi e E. Zerbini

8 I riti della morte nel lutto

P. Ruaro e G. Saccani

9 Intessere nuove relazioni. È possibile un buon
uso dei social nel tempo del lutto?

M. Borsani e M. Cantiani

10 Separazione e divorzio

M. Del Piano e F. Spirio

14.30 - 16.00 | L’elaborazione del lutto e le proposte delle
piattaforme digitali
Relatore: Antonio Loperfido
Moderatori: Ida Fornataro e Giovanna Saccani
Dialogo con il relatore
16.00 | Coffee break

20.00 - 21.15 | Cena
21.45 - 23.00 | Intrattenimento
Silent Play “Un altro sguardo” a cura del
Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia
Chiesa di S. Corona, Vicenza

9.00 | Condivisione in plenaria dei gruppi di lavoro
Moderatrice: Ausilia Elia
10.30 | Attraversare il dolore per trasformarlo.
Importanza della relazione e dell’incontro
Relatrice: Letizia Espanoli
Moderatori: Maria Del Piano e Giampiero
Genovese
Dialogo con la relatrice
12.00 | Chiusura dei lavori
Da Vicenza a Cagliari
Viviana Casarotto e Maria Del Piano
E per concludere... emozioni che risuonano.
Video di Emiliano Toso
12.30 | Compilazione questionario di gradimento

