
 

Educare 
alla Vita
Vivere 
la Fragilita'

Arcidiocesi di Torino
Ufficio per lA pAsTorAle dellA sAlUTe
In collaborazione con
piccola casa della divina provvidenza
centro camilliano di pastorale sanitaria

convegno diocesano
in occasione della
XiX Giornata Mondiale del Malato

SABATO 
12 febbraio 2011
08.00 - 17.00

Centro Congressi
“Santo Volto”
Via nole ang. Via Borgaro
Torino

Mezzi pubblici
da Porta Nuova
tram n. 9 direz. stampalia
fermata: piero della francesca
da C.so Regina Margherita
tram n. 3 direz. Vallette
fermata: piero della francesca

ingresso pedonale
da Piazza Piero della Francesca
da Via Borgaro

ingresso automobilistico
Solo da Via Val della Torre, 3
(da c.so potenza, girare a destra
dopo il supermercato pAM,
proseguire fino in fondo e
seguire le indicazioni per il parcheggio)
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CODICE FISCALE
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E-MAIL

RESIDENZA
(via/piazza)

CAP         CITTÀ                                                                  PROV.

PROFESSIONE

DISCIPLINA

SEDE OPERATIVA
(Struttura/Ente/Recapito)

PRIVACY – Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 13 del D. lg. 
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il/la sottoscritto/a, ac-
quisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D. lg. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e 
personali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

SChedA di iSCriziOne 
obbligatoria per chi richiede gli ecM

Quota iscrizione ECM € 20

eCM per TuTTe le prOfeSSiOni SAniTArie
scheda di iscrizione obbligatoria per chi richiede gli ecM 
da inviare entro il 6/02/2011 a:
Centro Camilliano di pastorale Sanitaria
sig. Mariella oggioni - 011.8194648 - 333.8459893
email: edizioni@h-sancamillo.to.it
sig. Giorgina Giolito - 011.8199567
email: g.giolito@h-sancamillo.to.it

SeGreTeriA OrGAnizzATiVA
dott. Barbara Ballaira
ufficio per la pastorale della Salute
Via Val della Torre, 3 – 10149 TOrinO

per informazioni:
lunedì/Venerdì h. 9.00-12.00
tel. 011.51.56.360 - fax 011.51.56.359
e–mail: salute@diocesi.torino.it
Sito web: www.diocesi.torino.it/salute



Giornata Mondiale del Malato / programma

la Celebrazione eucaristica

ore 16.00 S. MeSSA 
presso la chiesa Grande
“piccola casa della divina provvidenza”
presieduta dall’Arcivescovo di Torino
Monsignor Cesare nosiglia

Alla Celebrazione Diocesana 
in occasione della
XIX Giornata Mondiale del Malato,
sono invitati in particolar modo 
gli ammalati,
gli Assistenti Religiosi,
i Ministri straordinari della Comunione
e le Associazioni degli Operatori sanitari 
e pastorali del mondo della salute

08.00 registrazione ed accoglienza

09.00  preghiera: “nel nome di Gesù cristo... alzati 
e cammina”

09.15 saluti e presentazione della XiX GMM
  don Marco Brunetti - direttore Ufficio diocesano 

pastorale della salute

09.45 i SeSSiOne “educare alla vita”
 Modera don carmine Arice - presidente AipAs  
  responsabile Ufficio pastorale della salute  

del cottolengo

 “educare alla vita, vivere la fragilità”
  s. ecc. Monsignor cesare nosiglia - Arcivescovo  

di Torino

10.30 coffee break

11.00 “educare alla vita, sfida per il nostro tempo”
  prof. franco Garelli - ordinario di sociologia 

dei processi culturali e sociologia delle religioni   
facoltà di scienze politiche Università di Torino

12.00 i relatori rispondono

12.45 pranzo

14.00 ii SeSSiOne  “Vivere la fragilità” - Tavola 
rotond  Modera don Marco Brunetti - direttore Ufficio 

diocesano pastorale della salute

 educare alla vita:

 nella fragilità della nostra società
 dottor pierluigi dovis - direttore caritas diocesana

 nelle dipendenze di oggi
  don domenico cravero - sociologo, 

psicoterapeuta, parroco s. Maria Madre della 
chiesa - settimo T.se (To)

 nella vecchiaia
  dottor piero Bottino - Medico geriatra e 

riabilitatore

 nel disagio psichico
  prof. secondo fassino - ordinario di psichiatria, 

facoltà di Medicina e chirurgia Università di Torino

 nella malattia
  sig.ra rina Monteverdi - referente formazione in 

pastorale della salute, fatebenefratelli, provincia 
lombardo-Veneta

 nell’invalidità
  dott. dario Mongiano - presidente Associazione 

frassati

15.00  Gruppi di lavoro 
con i relatori della Tavola rotonda

16.30 conclusioni

Venerdì 11 febbraio 2011

il Convegno / Sabato 12 febbraio 2011

la partecipazione a questo convegno è valida per il rinnovo dell’incarico dei Ministri straordinari della Comunione.


