
ISITUTO PROFESSIONALE F. NIGHTINGALE di CASTELFRANCO VENETO (TV), Via Verdi n. 60
In collaborazione con USR VENETO - Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso
A cura del gruppo di lavoro  Rimanere Insieme con la Scuola

PERDITE E LUTTI 
COME OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA 
PER L’ETÀ 
SCOLASTICA
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NE DAL 6 MARZO
AL 
3 APRILE
2023
ISCRIZIONI 
sul sito www.advar.it 
LA PARTECIPAZIONE 
È GRATUITA
È possibile fare un’offerta 
libera a sostegno 
delle attività di ADVAR

È UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI FORMAZIONE dedicato a coloro che 

accompagnano i giovani nel loro percorso di 
crescita, nella scuola o in altre agenzie edu-
cative. Il progetto nasce dalla ultraventennale 
esperienza ADVAR e dal lavoro dedicato alla 
formazione specifica con la scuola iniziato 
con il primo corso nel 2006.

FINALITÀ 
• OFFRIRE ai corsisti la possibilità di un iti-
nerario formativo centrato sulla comprensione 
della storia naturale delle perdite vitali fisiolo-
giche e del lutto legato alla morte.
• SVILUPPARE risorse, singole e collegia-
li per aiutare gli allievi a far fronte a perdite 
e lutti come opportunità di crescita per tutti. 
• MIGLIORARE la capacità degli insegnan-
ti di gestire l’emergenza nelle circostanze di 
eventi luttuosi nella comunità scolastica.
• VALORIZZARE il contributo che i docenti 
possono offrire agli allievi per la comprensione 
del lutto, l’elaborazione del cordoglio, il rico-
noscimento dei sentimenti e la gestione delle 
emozioni attraverso il dialogo educativo e la 
vicinanza solidale.

DESTINATARI - Personale docente e non 
docente degli istituti scolastici statali e paritari 
del territorio e di tutti coloro che svolgono una 
funzione educativa (allenatori sportivi, religio-
si, catechisti, volontari per la scuola, ...).

ORGANIZZAZIONE 
Il corso è a numero chiuso, si attiva con 
almeno 20 iscritti, per un massimo di 60. 
Sono previsti 5 Incontri delle 15:00 alle 18:30, 
3 IN PRESENZA e 2 ON-LINE collegandosi 
al link che sarà comunicato ad iscrizione 
avvenuta (vedi calendario sotto riportato).
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
a fronte di almeno 4 presenze su 5 incontri.

COMITATO SCIENTIFICO
Paola Fornasier (Direttore del corso), 
Luigi Colusso, Lia Liguori, Antonio Granziol

RELATORI
Luigi Colusso, medico, psicoterapeuta, promotore 
del mutuo aiuto
Paola Fornasier, psicologa, psicoterapeuta, pedagogista
Ivo Lizzola, professore di Pedagogia Sociale e della 
Marginalità Università degli Studi Bergamo
Luca Pezzullo, presidente dell’Albo degli psicologi Veneto 
Vera Salton, libraia, antropologa, studiosa di letteratura 
per l’infanzia

METODOLOGIA - Relazione frontale e spazi 
di approfondimento di gruppo.

ISCRIZIONI 
Iscrizioni online sul sito www.advar.it 
compilando il form con i dati richiesti. 
Saranno accettate tutte le iscrizioni 
che perverranno entro il 01/03/2023. 

Per informazioni, Segreteria Organizzativa ADVAR Rimanere Insieme
Tel. 366 465 9916 - 333 137 9005 

Lunedì 13 Marzo - 15:00/18:30

Nuvole nel cuore
Relatore: Paola Fornasier

Stare accanto ai bambini e adolescenti nel tempo del lutto. 

Lunedì 3 Aprile - 15:00/18:30

Prendersi cura della vita attraverso le narrazioni
Relatore: Vera Salton

Storie, romanzi e albi che raccontano la vita, il lutto, la malattia e la morte.    

Lunedì 27 Marzo - 15:00/18:30 - ON-LINE

Comunicare l’incomunicabile.
Relatore: Luca Pezzullo

Ricostruire un significato possibile nel confronto traumatico con la perdita.

Lunedì 20 Marzo - 15:00/18:30 - ON-LINE

Integrare la morte nella vita
Relatore: Ivo Lizzola

Accogliere la vulnerabilità, custodire la relazione.

Lunedì 6 Marzo - 15:00/18:30

Cordoglio anticipatorio
Relatore: Luigi Colusso

Uno strumento per fronteggiare gli eventi della storia naturale.    

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
È possibile fare un’offerta libera a sostegno delle attività di ADVAR.

Sez. di Oderzo: Via Umberto I, n. 111, int. 2 - tel. 0422.202.155 - cell. 349.7668.934 - advar.oderzo@advar.it 
ADVAR - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso - tel. 0422.432.603 - info@advar.it - www.advar.it


