L’ELABORAZIONE DEL DOLORE.2

Tutti soffrono

Come aiutare
a trasformare il dolore?
14/15 ottobre 2015
Certosa 1515, Avigliana (To)
Il seminario è stato pensato per continuare la riflessione avviata con “La
spiritualità e suoi linguaggi” sul dolore e sulle varie forme possibili di rielaborazione dello stesso.
Si vuole “aprire”, accanto alla riflessione sul dolore della vittima, anche al
“dolore” del reo “prima” e “dopo” e della comunità tutta e sulle diverse
possibilità di incontro.
Non solo. Una parte significativa del seminario è dedicata alle testimonianze e sono previsti momenti di riflessione comune in gruppi di lavoro.
Sono stati richiesti i crediti
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte

Tutti soffrono

Come aiutare a trasformare il dolore?
Programma

Mercoledì 14 ottobre 2015
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Introduzione
Ore 10.00 Tutti soffrono. Vittima, reo e comunità. Il dolore da rielaborare.
Perché? Per chi? Come?
Adolfo Ceretti, professore ordinario, dipartimento dei sistemi giuridici,
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Ore 11.15 Pausa
Ore 11.45 Aiutare la vittima.

Simona Taliani, etnopsicologa, Università degli Studi di Torino e Centro Franz Fanon

Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 Accompagnare i “cattivi”.

Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele e Libera

Ore 15.00 Dibattito in plenaria
Ore 16.00 Pausa
Ore 16.30 Testimonianza:
La spiritualità come strumento/opportunità di rifugio,
elaborazione, resistenza

Suor Silvia Riva e don Ugo Bellucci, progetto tratta delle persone, Gruppo Abele

Ore 17.30 Lavori di gruppo
Ore 18.30 Chiusura lavori
Giovedì 15 ottobre 2015
Ore 9.00 Testimonianza: dal dolore all’impegno

Daniela Marcone, vicepresidente di Libera e referente familiari vittime innocenti di mafia

Ore 10.00 Testimonianza: il dolore “ prima “ e “dopo”

Don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri

Ore 11.00 Pausa
Ore 11.30 Lavori di gruppo
Ore 12.30 Restituzione dei lavori di gruppo
Ore 13.15 Pranzo
Ore 14.30 Suggestioni… relative a percorsi possibili di rielaborazione del dolore della vittima,
del reo e della comunità alla luce dei contenuti emersi dal seminario
Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario Gruppo Abele
Marco Bertoluzzo, giurista, criminologo
Claudio Montagna, regista teatrale

Ore 16.30 Conclusioni
Ore 17.00 Chiusura lavori
Coordina e conclude: Mirta Da Pra Pocchiesa, responsabile progetto Vittime, Gruppo Abele
________________________________________________________________________
Si consiglia la partecipazione a livello residenziale.
Per chi desidera, al termine della prima giornata (ore 18.30), sarà presieduta la
liturgia della parola da don Luigi Ciotti.

