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“Ripensare la morte per dare un senso alla vita”
PROGRAMMA

È sempre difficile parlare di morte e del processo del morire. Sembra che il morire umano, sia
oggi tra i temi di più intenso e lacerante dibattito.
Eppure mai come oggi - in una società anestetizzata, che ospedalizza, che allontana, anticipando
spesso la morte naturale con la morte sociale - è fondamentale trovare il modo di tornare a
riflettere sul tema della morte e vedere soprattutto se essa sia ancora collocabile in un
orizzonte di senso. Il problema è quello di vedere se il contesto nel quale viviamo è un contesto che
sa attribuire alla morte un ruolo o se la allontana e la rimuove.
Ai professionisti della salute viene chiesto di “accogliere” questo evento in un orizzonte di “senso
di umanità”, di “amorevole attenzione” .
Dare la possibilità di affrontare con più serenità i momenti di assistenza ai morenti, sperimentando
la propria morte anticipatamente: questo offre la possibilità di conoscere perché ognuno muore
diversamente, arricchendosi dalle diverse esperienze. Il futuro si può creare e fin tanto che non è
vissuto, si può modificare.

Responsabili del Programma
Giordani Massimo Responsabile Tecnico Scientifico Formazione Upipa. Esperto di formazione
degli operatori sociali ed organizzazione dei servizi alla persona.
Tenni Carlo
Formatore APSS di Trento - Responsabile Formazione dell’Associazione
Cattolica Operatori Sanitari (ACOS) - Regione Trentino Alto/Adige e
Consigliere Nazionale dell’A.C.O.S.
Obiettivi generali
Formare i partecipanti a una partecipazione attiva sull’accompagnamento al morente affinché
possano affrontare con più serenità i momenti di assistenza, con un investimento su di sé per essere
di aiuto agli altri.
Obiettivi specifici
•
•
•

Dare la possibilità di poter affrontare con più serenità i momenti di assistenza ai morenti;
conoscere la propria visione di morte, le proprie reazioni e i propri sentimenti e il rispetto
della morte altrui;
riflettere sul senso della vita.
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1° GIORNATA
sezione mattina 4.30 ore formative
ore 08.30 - 9.30

registrazione
Intervento

ore 09.30 - 10.30

Confronto
dibattito

ore 10.30 - 10.45

Accoglienza partecipanti
Rituale d’arrivo e preparazione dell’ambiente
Presentazione del corso di addestramento all’accompagnamento
al morente
“La morte nella società contemporanea e la visione francescana
di nostra sorella morte”
Pausa caffè

ore 10.45 - 12.00

Role play

ore 12.00 - 13.00

Presentazione
dei problemi

ore 13.00 - 14.00

Viaggio immaginario alla scoperta dei vari comportamenti
e reazioni di fronte alla morte”
Presentazione della propria esperienza e del vissuto e discussione
con esperti
Pausa pranzo

sezione pomeriggio 4.30 ore formative
ore 14.00 - 15.30

addestramento

“Come assistere il morente”

ore 15.30 - 17.30

Lavoro
di gruppo

ore 17.30 - 18.30

Role play

“Sviluppo delle quattro dimensioni: fisica-psichica- socialespirituale”
Come toccare e accarezzare il morente”
2° GIORNATA

sezione mattina 4.30 ore formative
ore 08.30 - 9.30
ore 09.30 - 10.30

Presentazione
e discussione
Role play

ore 10.30 - 10.45

Presentazione dei lavori di gruppo del giorno precedente
e discussione
“Vivere la propria morte”
Pausa caffè

ore 10.45 - 12.00

Role play

“Vivere la propria morte”

ore 12.00 - 13.00
ore 13.00 - 14.00

discussione

Confronto e discussione tra i partecipanti.
Pausa pranzo

sezione pomeriggio 4.30 ore formative
ore 14.00 - 15.30

Presentazione
e Role play

Metodi di accompagnamento al morente, e esercizi in coppia di
connessione e distensione per aiutare a tranquillizzare il morente

ore 15.30 - 16.30

intervento

“Arte di morire in nuova luce”
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ore 17.30 - 18.30

Confronto
e discussione

Confronto e discussione con valutazione finale.

Destinatari
Sono previsti massimo 22/24 partecipanti, infermieri, medici, educatori professionali e personale
socio-sanitario che lavorano a contatto con la persona malata e/o in fase avanzata di malattia.
Docenti
Dott. p. Peter Gruber: Assistente Pastorale Sanitaria presso l’azienda Sanitaria di Merano e membro
del Comitato Etico della Provincia di Bolzano. Laureato in filosofia e teologia.
Metodologia didattica
Il corso si articola in due giornate di formazione d’aula, intercalati da momenti di formazione
teorica a momenti di role play, di discussione e confronto con il docente.
Periodo di riferimento e sede svolgimento

27-28 febbraio 2012

Dalle 8.30. alle 18.00
dalle 8.30. alle 18.00

Villa S. Ignazio
via Laste n°22 Trento.
Tel 0461.238720

Valutazione apprendimento
L’apprendimento sarà valutato alla fine dell’ultima giornata di formazione tramite la
somministrazione di un questionario a risposta multipla.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
1. Contattare il referente Carlo Tenni cell. 335.8466741 e/o e-mail: tennicarlo@gmail.com
2. Inviare scheda d’iscrizione al fax. 0461.984610, oppure tramite e-mail: tennicarlo@gmail.com
3. A conferma avvenuta , versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato:
Associazione Cattolica Operatori Sanitari (ACOS )Banca di Trento e Bolzano ag 5 –V.le Verona 128,
IBAN: IT66 O 03240 01807 000004028878
Causale di versamento: Corso “Ripensare la morte per dare un senso alla vita” febbraio 2012.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
ECM: € 110,00 (senza Iva) + €. 1,81 per marca da bollo per ricevuta.
Senza ECM: € 85,00 (senza Iva) + €. 1,81 per marca da bolla per ricevuta.
Enti di Diritto pubblico Esente IVA Art.10 comma 20 del DPR 633 del 1972.
Quota pranzo a parte.
Il Corso è in corso di accreditamento UPIPA
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