
       

  

  
TUTTO è VITA ONLUS  
organizza il seminario 

 

 

DIALOGHI CON I BAMBINI SULLA MORTE 
Le fantasie, i vissuti, le parole sul lutto e sui distacchi 

Seminario a cura di Daniel Oppenheim, 
psichiatra e psicoanalista francese 

 
Il seminario si pone come valido sostegno e fonte di suggerimenti utili per impostare un 
dialogo aperto con bambini e adolescenti, per aiutarli a superare la difficile prova della 
morte, trasformandola in un momento di maturazione. Le storie presentate, tratte dai casi 
clinici incontrati dall'autore nella sua lunga attività professionale, offrono punti di riferimento, 
consigli ed esempi concreti da cui prendere ispirazione e raccogliere informazioni sul 
livello di maturità dei propri figli, sulle loro riflessioni e sul loro bisogno di comprendere 
meglio la vita e la morte. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: info@tuttovita.it  

 

23 e 24 Novembre 
Sabato ore 9.00 – 18.00 

Domenica ore 9.00 – 12.00 
Villa del Palco, Prato 

 
Daniel Oppenheim è psichiatra e psicoanalista presso il Dipartimento di Pediatria dell’Istituto 
Gustave Roussy di Villejuif, principale centro di oncologia pediatrica francese. Ha scritto, tra 
l’altro, numerosi articoli, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, su bambini e 
adolescenti colpiti da gravi malattie e sulle relative conseguenze cliniche, familiari e sociali. 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
Sabato 23 novembre 2019 
 
ore 08.45  ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
 
ore 09.00 LE QUESTIONI ETICHE, LA PRATICA PSICANALITICA IN CAMPO MEDICO 

Dott. Daniel Oppenheim 
 

Ore 12.45 Conclusioni e discussione  
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 14.00 LA CREATIVITÀ DI BAMBINI E SCRITTORI 

  Dott. Daniel Oppenheim 
 
Ore 17.30 Conclusioni e discussione 
 
 
Sabato 24 novembre 2019 
 
ore 09.00 LA TRASMISSIONE DEI TRAUMI ALL’INTERNO DELLE FAMIGLIE E SU DIVERSE 

GENERAZIONI 
Dott. Daniel Oppenheim 
 

Ore 11.30 Conclusioni e discussione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa TuttoèVita Onlus 
Via Corelli 33/c 
50127, Firenze 

info@tuttovita.it 
http://www.tuttovita.it/ 

 

Sede dell’evento 
Monastero San Leonardo al Palco 

Via del Palco, 228 
29100, Prato  

info@sanleonardoprato.it 
https://sanleonardoprato.it/ 
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