
 

 
 
 

È necessario iscriversi presso la Segreteria Amministrativa  

della Casa Madonna dell’Uliveto e la conferma di iscrizione 

avverrà dopo l’avvenuto pagamento della quota. 

Numero min. 10 partecipanti – max. 20  

 

Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione è di euro 150 

È possibile pagare tramite bonifico bancario intestato a  

Madonna dell’Uliveto Scs rl - BPER I 

IT62G0538766130000001008155. 

oppure  

direttamente presso gli uffici amministrativi della Casa 

Madonna dell’Uliveto 

Sono previste borse di studio per chi non è sostenuto da una 
organizzazione, da richiedere a direzione@madonna-oliveto.org 

 

E’ previsto attestato di partecipazione 

 
 

Informazioni ed iscrizioni 

Via Oliveto, 37 – Alessandra Iori e collaboratori 

Tel. 0522.597718 – e-mail: info@madonna-uliveto.org 

www.madonna-uliveto.org 

https://www.facebook.com/Casamadonnauliveto 

 

 
Note organizzative 

 
 
 
 

 

La dimensione spirituale 
nel lavoro di cura 
marzo-maggio 2016 

 

 

 

Laboratorio formativo per 

professionisti  
Centro di formazione Casa Madonna 

dell’Uliveto 

 
 



 
 

 

 
La dimensione spirituale è costitutiva della persona e dunque parte 

integrante del processo di cura. 

Nella malattia grave e inguaribile la persona è interpellata nella sua 

gerarchia di valori, nella rete di significati con la quale cerca di 

comprendere il mondo e la storia della sua vita. 

Tutti coloro che percorrono una via di ricerca di senso, credenti o no, 

sono accumunati da appelli della coscienza, da istanze etiche, da 

significati che costituiscono il contenuto di una spiritualità ‘laica’. 

Il bisogno spirituale chiama in causa l’équipe terapeutica  che si 

pone l’obiettivo di curare la persona e non solo la malattia.   

 

 

� Riconoscere i bisogni spirituali del malato e saper gestire i 
processi comunicativi coerentemente con i ritmi evolutivi della sua 
vita interiore e verso il compimento di sé nel fine vita.   

� Sviluppare abilità e competenze utili a garantire relazioni di 
prossimità con il paziente 

� Conoscere i contenuti filosofici e spirituali in gioco nelle situazioni-
limite 

� Sostenere l’operatore nel diventare un potenziale interlocutore 
elettivo con cui il malato può confidarsi  

 

� Professionisti/e che operano con diverse funzioni 
nell’ambito della cronicità e dell’inguaribilità: Hospice, 
Ospedali, RSA, Cure domiciliari, Case Protette, Servizi Sociali ed 
Educativi. Max. 12 persone.  
 

 

 

 

 

Dr. Savino Calabrese,  

psico-sociologo, formatore e teologo, esperto di metodologie e tecniche 

autobiografiche (Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari). 

Analista.  

Biografico ad orientamento filosofico in formazione presso PHILO, scuola 

superiore di pratiche filosofiche, Milano.  

 

 

Tutti gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 18.30  

presso il Centro di Formazione Casa Madonna Uliveto (Montericco 
di Albinea) 

� Venerdì 18 marzo - La vita e i suoi passaggi (la 
ricerca dell’identità quale tema centrale della vita) 

� Mercoledì 27 aprile - Lo sviluppo religioso e gli stadi 
evolutivi della fede (l’idea di Dio e delle esperienze 
religiose nelle teorie dello sviluppo religioso) 

� Martedì 17 maggio - La vita interiore e la spiritualità 
(un’indagine in prospettiva inter-religiosa e filosofica 
dell’interiorità e della ricerca di senso) 

� Data da concordare - La sofferenza e la morte: sfida 
al senso del vivere (l’enigma dell’irriducibile sofferenza 
quale possibile appello alla libertà e alla responsabilità per 
un riscatto) 

Sarà privilegiata una metodologia basata sulla auto-osservazione e 
sull’esplorazione della propria autobiografia, nonché sulla condivisone 
con i/le partecipanti di visioni e valori esistenziali in gioco nelle situazioni 
di malattia inguaribile.   

 

La dimensione spirituale 

Obiettivi del percorso 

Destinatari  

Conduttore  

Programma 


