
6-13-20 marzo
e 17-24 aprile 2021

ore 9.00-13.00

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”}

SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00

martedì - venerdì: 10.00-12.30

QUOTE DI ISCRIZIONE
- intero laboratorio: € 40

NB. Il laboratorio sarà attivato con un minimo
di 15 partecipanti. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- bonifico bancario sul conto

IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)

causale: Corsi MIUR - Perdite e lutti

SEDE DEL SEMINARIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli) 

IN AUTO 
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire

le indicazioni per S. Michele in Bosco/ Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello

di ingresso della Facoltà 

Informazioni e Iscrizioni

PRENDERSI
CURA DELLA VITA:

perdite e lutti
come opportunità di crescita

per l’età scolastica

 Seminario di approfondimento
a cura della prof.ssa Laura Ricci

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

http://www.fter.it


Un progetto di sensibilizzazione e di formazione
dedicato a chi accompagna i bambini e i giovani
nel loro percorso formativo con responsabilità
educative, nella scuola o in altre agenzie educative.

I temi affrontati:
• La dimensione antropologica della morte e 

del lutto.  
• I bisogni, le reazioni e le difficoltà di bambini 

e ragazzi di fronte alla morte di una persona 
cara.  

• Come aiutare bambini e ragazzi in lutto ad 
esprimere le loro esperienze di perdita ed 
esplorare le loro emozioni.  

• Accoglienza del bambino e ragazzo in lutto.  
• Approfondimento di esperienze professionali 

dei docenti.  
• Valutazione delle modalità comunicative 

e strategie di intervento da adottare coi  
bambini e i ragazzi in lutto e con la classe. 

• Valutazione di strategie collaborative con la 
famiglia dell’allievo in lutto.

Finalità:
Offrire agli insegnanti e agli educatori la          
possibilità di un itinerario formativo centrato
sulla comprensione della storia naturale di
perdite vitali fisiologiche e del lutto legato 
alla morte e sullo sviluppo di risorse, singole
e collegiali, per farvi fronte a scuola.

PROGRAMMA

1° INCONTRO: 6 marzo 2021

2° INCONTRO: 13 marzo 2021

PRESENTAZIONE

L’istituzione educativa davanti al lutto e al 
cordoglio. Risorse e problemi della scuola di 

nascere, al vivere, al morire

L’elaborazione del lutto in fase evolutiva: 
lutto dei bambini e lutto degli adolescenti 

3° INCONTRO: 20 marzo 2021

Affrontare l’emergenza di un lutto
a scuola e con la famiglia

4° INCONTRO: 17 aprile 2021

Le emozioni e i sentimenti connessi
alle perdite (dai cosiddetti “piccoli lutti”

alla morte di una persona cara) 

5° INCONTRO: 24 aprile 2021

Le esperienze concrete:
l’ascolto dei giovani e delle loro domande;

l’ascolto delle famiglie
nelle circostanze del lutto


