
 

 “LA RELAZIONE D’AIUTO NEL LUTTO” 

   Compilare la scheda ed inviarla entro il 10 marzo 2013 a: 

   SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

           Ivan Raimondi 
      Ufficio Pastorale Salute 

         Via Val della Torre 3—10149 Torino 

      Tel. 011.51.56.362—Fax 011.51.56.359 

       mail: salute.progetti@diocesi.torino.it 
Si prega di indicare, nella scheda, l’indirizzo mail per ricevere la  

conferma di iscrizione 

 

 

Seminario Residenziale 

La Relazione d’Aiuto nel Lutto: dal dramma  

alla consolazione ed alla speranza 

 

Condotto dal Tavolo Diocesano per la  
Pastorale del Lutto e dal Dott. Luigi Colusso 

 

15-16 marzo 2013 

Villa Lascaris 

  Via Lascaris 4 - 10044 Pianezza (TO)  

Sono stati richiesti 18 crediti ECM per tutte  

le professioni sanitarie 

 

 

 

 

 

 

 

         CREDITI FORMATIVI 

Per il corso sono stati richiesti 18 crediti ECM per tutte 
le professioni sanitarie.  

 

Il conseguimento dei crediti ECM è subordinato al superamento 
della verifica finale. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certifica-
to attestante la loro partecipazione 

Provider:  
Associazione SALUTE E BIOETICA—PIEMONTE 
 

SEGRETERIA ECM:  
Paola Pena, Patrizia Bernardinis  
mail: saluteebioetica@gmail.com  

Sistema di accreditamento Regione Piemonte 

   Quote di iscrizione 
€ 110,00: Iscrizione + vitto ed alloggio in camera 
doppia + ECM 

€ 130,00: Iscrizione + vitto ed alloggio in camera  
singola + ECM 
Camera tripla: sconto di € 5,00 rispetto al costo 
della camera doppia. 

Pagamento da effettuarsi al momento dell’arrivo. 

Le camere, specialmente le singole, sono in numero limitato. 

 

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate in base 
all’ordine cronologico di arrivo. Possono parteciparvi non solo le 
figure previste dall’accreditamento, ma anche tutti coloro i quali, 
per motivi professionali e/o personali sono interessati ai temi trat-
tati. 

 

Partecipanti: n. 30 
Ai partecipanti verrà consegnato il programma dettagliato 

 
C O N S U L T A  P I E M O N T E S E  P E R  L A   

P A S T O R A L E  D E L L A  S A L U T E  

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  

Ufficio Pastorale Salute Torino 

Tavolo Diocesano per la Pastorale del Lutto 



 

                                                            IL  

  
  CONTENUTI 
Venerdì 15 marzo (ore 9,00  -  12,30) 
Condotto da Don Marco Brunetti e dal Tavolo 
Diocesano per la Pastorale del Lutto  
(programma indicativo) 
Il Tavolo Diocesano per la Pastorale del Lutto, l’esperienza 
dell’auto-mutuo aiuto, il ruolo dei facilitatori, le difficoltà 
incontrate, la possibilità di replicare l’esperienza. Presenta-
zione del sussidio sull'accompagnamento nel lutto e quanti 
hanno preso parte alla sua realizzazione. 
 
 
Venerdì  15 marzo (ore 14,00  -  18,00)  
 Sabato 16 marzo (ore 9,00 - 18,00 con pausa pranzo) 
Condotto dal Dott. Luigi Colusso  
(programma indicativo)  
Differenze tra lutto e cordoglio. 
Dinamiche famigliari, crisi di identità e caratteristiche di 
genere. 
L'accoglienza delle persone / famiglie. 
Il colloquio con persone in lutto, scopi e tipologie. 
Inserimento e uscita dai gruppi di mutuo aiuto. 
Elaborazione del lutto e recupero di identità famigliari e 
sociali appropriate. 
 Motivazioni per una sensibilizzazione e formazione della 
comunità locale in generale e della comunità cristiana in 
particolare. 
 
Nella serata di venerdì, dopo la cena, intorno alle 21,00 
prevista proiezione di film con dibattito 

 

 

DOCENTI  
 

Don Marco Brunetti 
Direttore Ufficio Pastorale della Salute Arcidio-
cesi di Torino, incaricato regionale CEP per la 

Pastorale della Salute, Promotore Tavolo Dioce-
sano per la Pastorale del Lutto 

 
   Dott. Luigi Colusso 

 Medico, psicoterapeuta, membro del coordinamento 
nazionale dei gruppi del lutto, esperto gruppi di auto-

mutuo aiuto, Formatore, responsabile del progetto 
dell'advar di Treviso "Rimanere insieme" per l'elabo-

razione del lutto  
 

Responsabile scientifico: Dott. Ivan Raimondi  
 Collaboratore Ufficio Diocesano Pastorale Salute, coordinatore 

Tavolo Diocesano Pastorale del Lutto 
 
 

  Responsabile dell’evento: Don Marco Brunetti 
 
 
         Come raggiungerci:   Durata del Corso  

dalle ore 9,00 di venerdì 15 marzo  
 alle ore 18,00 di  sabato 16 marzo.  

. 

Informazioni Generali 

 

Programma Docenti e Responsabili 
 

 

 

 

OBIETTIVI  

fornire le conoscenze più importanti relativamente alle 
modalità, all’ attuazione, alle dinamiche di accompa-
gnamento e di relazione d’aiuto nel lutto attraverso 
colloqui personali, con taglio e sensibilità pastorale.  

Approfondire il tema dei gruppi di auto-mutuo aiuto 
nel lutto e nelle perdite.  

Fornire gli strumenti per andare “oltre” l’intento for-
mativo teorico, con la proposta /invito a coinvolgersi 
nell’accompagnamento delle persone/famiglie con lutti 
da elaborare.  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott. Ivan Raimondi 

Ufficio Pastorale Salute 

Via Val della Torre 3—10149 Torino 

Tel. 011.51.56.362—Fax 011.51.56.359 

mail: salute.progetti@diocesi.torino.it 

www.diocesi.torino.it/salute 

       

     Sede del Corso: Villa Lascaris 

  Via Lascaris 4  -  10044 Pianezza (TO) 

   Tel. 011.9676145 


