
Vivere l’amore nel lutto Informazioni sul convegno
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diözese Bozen-Brixen
Diozeja Balsan-PorsenùIscrizioni

Il convegno si terrà sabato 6 ottobre 2018 nel 
Centro Convegni Abbazia di Novacella a Varna 
dalle 8.15 alle 17 circa.

Sono riconosciuti crediti ECM.

Il convegno è organizzato dal Servizio Hospice della Caritas 
insiema al Centro Convegni Abbazia di Novacella

Ulteriori informazioni:
Caritas Servizio Hospice
I-39100 Bolzano, via Marconi 7
Tel. +39 0471 304 370
hospiz@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

Il convegno intende porre l’attenzione sul tema del lutto. 
Il lutto è una normale reazione umana alle esperienze di 
perdita. Accade nella vita di tutti, in corrispondenza di una 
perdita, di qualsiasi tipo. Esistono numerose esperienze di 
questo tipo, non sempre si tratta del decesso di una perso-
na amata.

Il lutto richiede comprensione e, talvolta, anche assistenza. 
Essere vicino a una persona nel suo lutto, richiede dispo-
nibilità, sensibilità ed empatia nei confronti delle esigenze 
della persona in lutto, compassione umana, affetto, ascolto 
e accompagnamento attento. Non ci vogliono soluzioni a 
problemi, ma piuttosto accettazione e ammissione.

Al convegno sono invitate tutte le persone interessate, in 
particolare coloro che si confrontano con i temi relativi al 
fine vita, alla morte e al lutto: volontari del Servizio Hospice, 
parenti e amici che prestano assistenza e cura, medici, tera-
peuti, accompagnatori spirituali, operatori sociali, giornalisti, 
operatori delle pompe funebri, direttori amministrativi e re-
sponsabili dei servizi sanitari e sociali, politici, altri volontari 
che svolgono attività in ambito Hospice e di cure palliative.

Le iscrizioni per il convegno “Sostenere e confortare” 
dovranno pervenire entro il 26 settembre 2018 presso il 
Centro Convegni Abbazia di Novacella. La quota d’iscrizione 
comprensiva del pranzo è di 75 euro. 

Caritas Servizio Hospice Bressanone
I-39042 Bressanone, via Stazione 27A
Tel. +39 0472 268 418
hospiz.brixen@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

Conti per il versamento della quota d‘iscrizione al Centro 
Convegni Abbazia di Novacella:
Cassa di Risparmio di Bolzano
IBAN: IT62J0604558220000000078000
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco
IBAN: IT95Y0830759090000301223658
Banca Popolare dell‘Alto Adige
IBAN: IT42C0585658220070571084313

Per tutti i volontari del Servizio Hospice e del progetto 
“Sogni e vai”  la partecipazione è gratuita.

“Sostenere e 
confortare”
Vivere l’amore nel lutto

Convegno specialistico Hospice 
Sabato, 6 ottobre 2018 
Centro Convegni Abbazia Novacella, Varna

Con il sostegno di: Assistenza tumori Alto Adige  Associazione 
delle Residenze per Anziani dell‘Alto Adige  Associazione Palliative 
Care Martinsbrunn  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

 Comitato etico provinciale  Casa di Cura privata Martinsbrunn 
 MOMO Associazione promotrice Cure Palliative per bambini in 

Alto Adige  Pastorale della salute  Provincia Autonoma di Bolza-
no, Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro



Programma
11.10  “Accompagnare le persone in lutto. L’esperienza 
 di una volontaria del Servizio Hospice”
          Ulrike Mazza, volontaria del Servizio Hospice, Merano

11.35  Discussione

12.00 Pausa pranzo

14.00  Impulso spirituale nella Chiesa dell’Abbazia 
 di Novacella

14.30  Otto Workshop a scelta

16.35  “Discorso di chiusura per una adeguata 
 cultura del lutto”
           Discorso di chiusura di Roland Kachler 

17.00 Conclusioni

Gli interventi si terranno in parte in lingua italiana e in 
parte tedesca e verranno tradotti simultaneamente.

8.15 Registrazione

9.00  Introduzione
         Agnes Innerhofer, responsabile del Servizio Hospice
         Artur Schmitt CR, canonico agostiniano 
 dell’Abbazia di Novacella

9.10  Saluti ufficiali
         Eduard Fischnaller, abate Abbazia di Novacella
         Martha Stocker, assessora alla sanità e politiche sociali
         Paolo Valente, direttore Caritas

9.30  “Sostenere e confortare – vivere l’amore nel lutto“
          Roland Kachler, psicoterapeuta, Stoccarda

10.15  „Vivere l‘amore nel lutto: sostenere e confortare 
 una madre che ha perso un figlio“
          Francesco Campione, direttore del Master universitario 
 in Cure Palliative e  Terapia del Dolore per Psicologi, 
 Università di Bologna 

10.40  Intervallo

Workshop 1
„Trost aus der Bibel – Trauerarbeit im religiösen Kontext“ 
Artur Schmitt CR, Augustiner Chorherr in Neustift 

Workshop 2
Meine Trauer wird dich finden
Roland Kachler, Psychotherapeut, Stuttgart 

Workshop 3
„Narrazione e memoria: la cura del ricordo 
nel bambino in lutto“
Giulia Frasca, Coordinatrice del Servizio Hospice 
della Caritas, Bolzano
 
Workshop 4
Die Trauer der Experten – Trauer im Arbeitsumfeld 
Irene Volgger, Koordinatorin der Caritas Hospizbewegung, 
Meran

Workshop 5
„ La cura del lutto negli Hospice italiani: descrizione e 
analisi critica dei risultati di una ricerca“
Francesco Campione, Direttore del Master universitario 
in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi, 
Università di Bologna 

Workshop
Workshop 6
Spiritual Care e lutto: i bisogni di chi se ne vá e di chi resta. 
Renato Decarli, coordinatore del Servizio Hospice 
della Caritas, Bolzano

Workshop 7
Trauer nach Suizid
Marlene Kranebitter, Psychologin, Direktorin des Berufs-
schulzentrums Bruneck und Leiterin der Notfallseelsorge 
des Weißen Kreuzes, Bruneck

Workshop 8 
Kommunikation in der Trauerbegleitung
Walburga Pichler Wild, Psychologin, Psychotherapeutin 
und Supervisorin, Bozen
 

Cinque workshop saranno tenuti in lingua tedesca, 
tre in lingua italiana. Per i workshop non è prevista 
traduzione simultanea. 


