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Quando accade che un bambino/ragazzo viva il lutto 
per la morte di un familiare significativo (un genitore, 
un fratello, un parente, un amico caro...) la famiglia e 
gli insegnanti sono preparati e capaci ad accogliere, 
condividere, dare e darsi un sostegno? 
E se muore uno studente, sia improvvisamente che 
a seguito di malattia, su quale supporto può contare 
il gruppo classe nell’affrontare la perdita di un 
compagno?
Quale sostegno dovrebbe essere attivato per ridurre la 
distanza tra la scuola e la famiglia provata dal dolore 
del lutto?
Esiste un modello di riferimento, una prassi che 
sostenga i familiari e i docenti nel loro difficile compito?
Ogni giorno veniamo in contatto con la morte 
attraverso notizie che rimbalzano dai vari media e che 
invadono gli spazi comunicativi tra adulti e ragazzi. 
Malgrado la sovraesposizione mediatica la morte 
continua a rimanere un tabù per la nostra società. 
Quando questo evento non riguarda più gli altri ma 
noi stessi o chi ci è vicino, cala il silenzio, non ci sono 
più parole o immagini da utilizzare.
Per il benessere delle nostre comunità è necessario che 
le famiglie e le strutture scolastiche abbiano strumenti 
per educare ad affrontare i grandi temi della vita, come 
la morte, la perdita e il processo del lutto. 

FILE, ente non profit attivo dal 2002 nell’ambito 
delle Cure Palliative, svolge il delicato compito 
di aiutare i malati gravi a non soffrire, offrendo 
loro la possibilità di affrontare con maggiori 
dignità e serenità l’ultimo periodo della vita 
e affiancando le famiglie nel percorso di 
elaborazione delle perdite.
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Illustrazione di Arianna Papini, tratta dal libro “Si Può” (Progetto B.E.P.P.E.)

con il patrocinio del



PROGRAMMA

Mercoledì 9 settembre
Ore 9
Accoglienza e presentazione del corso  
a cura di Donatella Carmi

Ore 9.30
Il progetto di FILE per le scuole  
a cura di Mariella Orsi

Ore 10
Come le immagini ci svelano le emozioni legate 
ad una perdita
a cura di Arianna Papini

Ore 11
Esperienze e pratiche nella relazione educativa 
con bambini e adolescenti che hanno subito una 
perdita 
a cura di Francesca Ronchetti

Ore 11.30
Pausa

Ore 11.45
Lavoro a piccoli gruppi

Ore 13
Pausa pranzo

Ore 14
Esercitazione sulla comunicazione empatica 
a cura di Francesca Bartolozzi

Ore 16.30
Plenaria con discussione dei risultati dei gruppi 
di lavoro

Ore 17.30
Conclusione

Giovedì 10 settembre
Ore 9
Insieme si può: facilitare la relazione tra scuola e 
famiglia di fronte ad una perdita
a cura di Francesca Bartolozzi

Ore 10
Una nuova risorsa per affrontare l’impatto di un 
lutto: lo sportello di ascolto psicologico nelle 
scuole

Ore 10.20
“Si Può”: un racconto per facilitare il confronto 
con una perdita

Ore 11
Pausa

Ore 11.20
Lavoro a piccoli gruppi

Ore 13
Pausa pranzo

Ore 14
Esperienze di docenti nel progetto B.E.P.P.E.:                      
docenti dell’Istituto Comprensivo Le Cure, 
docenti dell’Istituto Comprensivo Mazzanti

Ore 15
www.solimainsieme: un sito per aiutare bambini, 
adolescenti, docenti e genitori di fronte ad un 
lutto

Ore 15.30
Proposte per attività a scuola durante l’anno 
scolastico 2015-16

Ore 17
Conclusione

Relatrici:
Francesca Bartolozzi, psicologa e psicoterapeuta
Donatella Carmi, presidente FILE
Mariella Orsi, sociologa, coordinatrice Comitato scientifico 
FILE e responsabile progetto B.E.P.P.E.
Arianna Papini, artista, scrittrice, arteterapeuta 
Francesca Ronchetti, pedagogista, autrice dei libri “Per 
mano di fronte all’oltre” e “Non lasciarmi solo”

A CONCLUSIONE DELLE DUE GIORNATE SARÁ RILASCIATO 
UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE


