VERSUS
parole da difendere e contestare

cinque confronti su piattaforma Zoom
Settembre – Novembre 2022

All’interno del vasto e diversificato ambito che riguarda morte, morire e lutto, esistono
alcune verità considerate inviolabili, pensieri ineliminabili, criteri, approcci, metodologie
vissute come certe e assodate.
Tra queste, l’attività che si realizza con il gruppo di auto mutuo aiuto, la narrazione
scritta/orale da utilizzare nelle relazioni d’aiuto con persone dolenti, l’approccio educativo
della Death Education, le riflessioni della Digital Death, il valore e l’efficacia dell’empatia e
della compassione per chi assiste, il ruolo e l’importanza della resilienza in chi vive un
dolore.
Spesso il fatto che siano unanimemente riconosciute come efficaci, valide, profonde e allo
stesso tempo diffuse da persone di assoluto valore individuale e intellettuale, crea una sorta
d’intoccabilità e impossibilita di critica.
Eppure è proprio quando si evidenziano anche le fragilità, le incoerenze, i limiti e tutta
l’altra faccia della medaglia che si aiuta a definire, precisare e alla fine perfezionare ancora
meglio ciò che si vive per se stessi e per gli altri.

STRUTTURA INCONTRI
Durata

1 ½ h.

Orario

18.00 – 19.30

Date

Venerdì 23 Settembre, 7 e 21 Ottobre, 4 e 18 Novembre 2022

Modalità

piattaforma Zoom

Iscrizione

tramite mail all’indirizzo: assmariabianchi@hotmail.com (dopo il versamento della quota
per gli eventi scelti, verrà inviato link per accedere) o dalla pagina ‘contattaci’ del sito
www.mariabianchi.it
Il link verrà inviato dopo il completamento dell’iscrizione alla mail indicata dal
partecipante.

Quota

contributo di € 10 (dieci) per singolo evento, € 45 (quarantacinque) per il percorso completo
di 5 incontri da versare al conto corrente intestato all’Associazione Maria Bianchi:
IT10 R06230 5754 00000 466 73175
o PayPal associativo: assmariabianchi@hotmail.com
Causare da inserire (per entrambe le modalità): Versus iscrizione percorso
oppure Versus + nome/cognome relatore/i

Partecipazione

è richiesta puntualità in ingresso e uscita, presenza in chiaro.
Non vengono effettuate registrazioni degli incontri.

ORGANIZZAZIONE
Ogni incontro inizia con l’intervento dell’ospite (15 minuti ca.) per analizzare il tema in oggetto e presentare
gli aspetti efficaci e utili. A seguire (30-40 minuti ca) saranno presentate da Nicola Ferrari (Associazione Maria
Bianchi) alcune debolezze e rischi in contrapposizione a quanto prima enunciato, con la richiesta al docente di
replicare di volta in volta alle osservazioni.
L’ultima parte dell’incontro prevede la possibilità per i partecipanti di intervenire direttamente tramite
ulteriori richieste, esperienze personali sul tema, considerazioni.
In chiusura viene presentata una sintesi dei pro e contro emersi dal confronto.

PROGRAMMA
Venerdì 23 Settembre 2022 (18.00 – 19.30)

1. Digital Death
Difende: Davide Sisto
tanatologo, assegnista di ricerca all’Università di Trieste

Venerdì 7 Ottobre 2022 (18.00 – 19.30)

2. Approccio narrativo-relazionale nelle esperienze di perdita
Difende: Enrico Cazzaniga
psicologo – psicoterapeuta, formatore

Venerdì 21 Ottobre 2022 (18.00 – 19.30)

3. Death Education
Difende: Marina Sozzi
filosofa, tanatologa e blogger

Venerdì 4 Novembre (18.00 – 19.30)

4. Il gruppo di auto aiuto per le persone in lutto
Difende: Luigi Colusso
medico, psicoterapeuta, formatore

Venerdì 18 Novembre 2022 (18.00 – 19.30)

5. Empatia, compassione e resilienza
Difende: Tiziana Celli
psicologa dell’emergenza, formatrice e consulente

IN DIFESA:
Davide Sisto, assegnista di ricerca all'Università di Trieste. Si occupa da molti anni di tanatologia, cultura

digitale e postumano. Insegna presso il Master "Death Studies & the End of Life" dell'Università di Padova e
tiene laboratori di cultura cyborg e realtà aumentata presso l'Università di Torino. I suoi ultimi libri sono: La
morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale (Bollati Boringhieri 2018), tradotto in
inglese, spagnolo, tedesco e portoghese, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio (Bollati
Boringhieri 2020), tradotto in inglese e finlandese, Porcospini digitali. Vivere e mai morire online (Bollati
Boringhieri 2022), tradotto in spagnolo. Nel 2023 uscirà il suo libro I confini dell'umano (Il Mulino).

Enrico Cazzaniga,

psicologo-psicoterapeuta, docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia,
formatore, consulente di Associazione AMA Milano Monza Brianza, Fondazione ABIO, Ass. Porta Aperta, Rho.
Ha pubblicato: Il lutto (Outis, 2017).

Marina Sozzi,

nata a Pavia nel 1960, si è laureata in filosofia a Torino, e ha studiato a Parigi e alla Scuola
Normale di Pisa. E’ direttrice di SAMCO OdV, associazione che si occupa di cure palliative. Nel 2012 ha aperto
il blog “Si può dire morte” (www.sipuodiremorte.it). Per alcuni anni ha insegnato Tanatologia storica
all’Università degli Studi di Torino. Tra i suoi volumi: Reinventare la morte. Introduzione alla Tanatologia (Laterza
2009); Sia fatta la mia volontà. Ripensare la morte per cambiare la vita (Chiarelettere 2014); Non sono il mio tumore.
Curarsi il cancro in Italia (Chiarelettere 2019).

Luigi Colusso, facilitatore di gruppi basati sul mutuo aiuto dal 1982, iniziatore dei CAT nel Veneto. Nel 1999
iniziatore del servizio per il lutto "Rimanere insieme" in Advar, fondazione per l'assistenza alle persone
terminali. Iniziatore nel 2017 del Tavolo provinciale per la prevenzione dei gesti suicidari di Treviso di cui è
coordinatore. Conduce un laboratorio su lutto e mutuo aiuto presso Cattolica Milano e Brescia. Testi principali:
Il colloquio con le persone in lutto (Erickson); Di fronte all'inatteso. Per una cultura del cordoglio anticipatorio,
(Erickson).

Tiziana Celli,

psicologa del lavoro, psicologa dell'emergenza, formatrice di psicologi e soccorritori
professionisti e volontari, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Università Valle d'Aosta
2009-2021). Autrice di pubblicazioni e ricerche, ha scritto: Colpiti al cuore. Gestire lo stress e il trauma nelle squadre
di soccorso (Ed. Maklu 2017).
Contributi nei Quaderni di Psicologia dell'emergenza editi da EDUCatt Università Cattolica di Milano:
Terrorismo. Vittime, contesti e resilienza, 2019 e Fiastra tra buio e luce. Un paese in movimento dopo il terremoto, 2021.

IN ATTACCO:
Nicola Ferrari, Master in ‘Assistenza Psicologica nelle situazioni di lutto naturale e traumatico’ (Università
di Padova), pedagogista, responsabile scientifico dei servizi alle persone in lutto dell’Associazione Maira
Bianchi (Mantova), formatore.
Ha ideato la metodologia Narrazione Guidata per la relazione d’aiuto con dolenti che viene insegnata in
numerosi percorsi formativi per volontari e professionisti della relazione d’aiuto e ha creato Cor-rispondenze, il
primo servizio in Italia di supporto a distanza tramite mail.
I suoi ultimi libri: amore della mamma (2022), In terra straniera (2021), Narrazione Guidata, un sistema logico
linguistico (2020), tradotto in inglese e spagnolo nella versione eBook.
INFO E CONTATTI
Nicola Ferrari – assmariabianchi@hotmail.com – 348 3623 379

