Il Gruppo Eventi, a partire dal 1996, ha promosso:
 incontri culturali ed esperienziali sul processo del vivere e del morire consapevolmente e sul lutto,
 corsi di formazione e di approfondimento sui gruppi di automutuo aiuto a sostegno delle persone in lutto
rivolti a volontari, operatori sociosanitari,
 convegni.
Qui di seguito trovate l'elenco completo delle attività svolte, suddiviso anno per anno e differenziato per
argomenti.

1996
Novembre  Laboratorio esperienziale su "Vivere e morire consapevolmente" con lo psicologo
tedesco Veetmann Masshofer.
 Dicembre  Il teologo benedettino Innocenzo Gargano su "Vivere l'umanità profonda della morte
propria e altrui".


1997














Gennaio  Il teologo Carlo Molari, già docente di teologia dogmatica nelle Università Gregoriana e
Urbaniana di Roma, sul tema "Gesù di fronte alla sua morte".
Febbraio  Il filosofo Marco Guzzi con una relazione intitolata "La morte si sconta vivendo".
Marzo  Il radioterapista Giovanni Creton, fondatore dell'Associazione "Ryder Italia" sul tema
dell'assistenza ai malati oncologici.
Aprile  Lo psicologo Riccardo Venturini, docente di neurofisiologia dell'Università di Roma, sul
tema "Il Buddismo e la morte".
Aprile  L'analista junghiana Adriana Verdi Vighetti con una relazione intitolata "Il morire".
Maggio  La scrittrice e analista junghiana Lella Ravasi Bellocchio dal titolo "Percorso di letture
poetiche attorno al lavoro del lutto".
Giugno  Il domenicano Dalmazio Mongillo, docente di teologia morale nell'Università Gregoriana,
con un intervento dal titolo "La morte e il morire".
Ottobre  L'analista junghiano Concetto Gullotta, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia
Analitica, sul tema "L'elaborazione del lutto".
Ottobre  Kathy Smeardon, responsabile del St. Luke's hospice di Plymouth (G.B.), con un
seminario esperienziale sul tema dell'elaborazione del lutto.
Novembre  L'analista junghiana Nadia Neri, sul tema "La spiritualità di Etty Hillesum".
Novembre  La filosofa Luisa Muraro, docente presso l'Università di Verona e fondatrice della
Comunità filosofica "Diotima", dedicato all'esperienza personale elaborata durante la malattia e
dopo la morte della madre.
Dicembre  La psicologa Alba Marcoli di Milano con un intervento dedicato alle "Fiabe che curano
il dolore della perdita e del lutto".

1998
Gennaio  Lo psicologo Aldo Carotenuto, docente di teorie della personalità presso l'Università di
Roma sul tema "Sperimentare la morte durante la vita".
 Febbraio  L'Associazione di volontariato "Arché" per i bambini e le famiglie malate di Aids.
 Marzo  La filosofa Giuditta Lo Russo, docente presso l'Università di Roma al dipartimento di
antropologia, con un intervento sul tema "Dalla rimozione all'accoglienza: la morte solidale".










Aprile  Il filosofo Carlo Sini, docente presso l'Università di Milano, con un intervento dedicato a
"Considerazioni filosofiche sul tema del morire".
Maggio  Lo psicologo e sociologo Vito Ferri, sul tema dell'esperienza di premorte.
Maggio  La psicanalista freudiana Tonia Cancrini, con un intervento intitolato "I cavalli di Omero",
sulle problematiche dei pazienti che nei primi anni di vita hanno sperimentato la perdita di uno dei
genitori.
Ottobre  L'oncologo Maurizio Grandi, docente di antropologia medica nell'Università di Genova, sul
tema "Attuali problemi della bioetica, connessi all'ultima parte della vita".
Novembre  L'analista junghiano Francesco Donfrancesco, dedicato al suo percorso interiore
nell'aver assistito alcune persone care nel momento finale della loro vita.
Dicembre  Roberto Mander presenta il testo di S. Levine, "Chi muore?", di cui ha curato l'edizione
e suor Adele parla della sua esperienza con i bambini in fase "terminale" presso l'ospedale
Bambino Gesù di Roma.

1999


















Gennaio  Il professor Numa Cellini, radiologo del Policlinico Gemelli di Roma che, insieme ai suoi
collaboratori, presenta il modello di intervento "Unità di cure continuative" per i pazienti gravi
nell'istituzione e nel territorio.
Febbraio  Il giornalista Stefano Sacconi sul tema "Superare il rifiuto/la rimozione del morire:
un'ipotesi sulle condizioni di base".
Febbraio  Il filosofo Demetrio Neri, docente di bioetica presso l'Università di Messina, sul tema
dell'eutanasia.
Marzo  Il sociologo Piergiorgio Rauzi, docente di sociologia presso l'Università di Trento sul tema
"La morte medicalizzata".
Aprile  Il professor Corrado Stillo, responsabile "Tribunale dei diritti del malato" nel Lazio, che
illustra l'attività dell'associazione.
Maggio  Don Marco Belladelli, responsabile del Servizio pastorale dell'ospedale S. Giovanni
CalibitaFatebenefratelli, all'isola Tiberina di Roma, sul tema "La spiritualità della fine della vita:
testimonianze".
Maggio  Il professor Sandro Spinsanti, bioeticista, sul tema "Educazione dei curanti".
Giugno  Il dottor Giovanni Zaninetta, responsabile dell'hospice Domus Salutis di Brescia, sul tema
"Cure palliative in hospice, tentativo di approccio globale".
Settembre  Gruppo esperienziale sulla morte e il morire condotto dall'analista junghiana Livia
Crozzoli Aite.
Ottobre  Gruppo esperienziale condotto dall'analista junghiana Livia Crozzoli Aite e dallo psicologo
Vito Ferri, per accostarsi alle dinamiche che si attivano nel confronto con la morte propria e
altrui e per apprendere tecniche di accudimento dei malati terminali.
Ottobre  L'analista junghiana Nora D'Agostino Trevi sul tema "La morte: limite, orizzonte, senso
della vita".
Novembre  Il professor Mauro Bergonzi dell'Università di Napoli sulla "Prospettiva induista e
buddista del processo del morire".
Novembre  La professoressa Bianca Maria Scarcia dell'Università di Roma sulla "Prospettiva
islamista del processo del morire".
Dicembre  Marinella Cellai, responsabile dell'Associazione di volontari "Progetto Città della vita" e
socia del Gruppo Eventi con lo psicologo Vito Ferri, che ne cura la formazione, sul tema "Il
volontario nell'assistenza al malato terminale: lettore e interprete dei bisogni umani
dell'unità sofferente". Intervento dell'analista junghiana Antonella Donfrancesco sul tema "I
cambiamenti psicologici dei familiari a contatto con un malato in fase terminale".

2000






















Gennaio  Il professor Marcello Orzalesi, e il dottor Pietro Bagolan, sulla loro esperienza di contatto
e di confronto con la sofferenza e la morte nei reparti di terapia intensiva neonatale e di
chirurgia neonatale del Bambino Gesù di Roma.
Febbraio  Lo psicologo Luciano Sandrin, docente di psicologia del malato e di pastorale sanitaria
al Camillianum di Roma, sul tema "Convivere con la morte, reazioni psicologiche dei curanti", e
testimonianza dell'assistente sociale Luisa Polledri.
Febbraio  Gruppo di meditazione e approfondimento sull'approccio della tradizione tibetana del
"Bardo Thodol" con l'analista junghiano Vincenzo Tallarico.
Marzo  La scrittrice e analista junghiana Bianca Garufi e lettura delle sue poesie "Il volto di
Persefone", commentate dalla professoressa Antonietta Moretti. Inoltre l'analista junghiana Camilla
Albini, presenta il libro dell'amica scomparsa Luisa Colli, "La morte e gli addii", di cui è stata
curatrice e l'etnomusicologo Francesco De Melis, che ha scelto dei brani musicali che si
armonizzano con i testi poetici.
Aprile  La dottoressa Amanda Castello, dell'Associazione "Ricerca sulla terminalità" (ART) e con
sister Rosarii e sister Denise della Piccola Compagnia di Maria, che operano nell'associazione
"Sue Ryder", sul tema dell'elaborazione del lutto.
Maggio  La dottoressa Caterina De Nicola e testimonianza dell'infermiera Chiara Mastroianni,
dell'associazione di volontariato "Antea" sul tema della relazione tra il medico, i familiari e i
pazienti nell'ultima fase della vita.
Maggio  Il professor Francesco Campione, docente presso l'Università di Bologna e direttore
dell'istituto di tanatologia e medicina psicologica sul tema dell'elaborazione del lutto.
Giugno  Don Sergio Messina, fondatore della Comunità "L'accoglienza" di Torino sul tema "Vivere
il nostro morire".
Ottobre  Silvana Zambrini, presidente regionale del movimento del volontariato italiano,
responsabile dei volontari dell'associazione Antea, su "L'attuale realtà e le prospettive future
dell'assistenza al malato in fase terminale in Italia".
Ottobre  Il dottor Claudio Calvaruso, direttore dell'ufficio studi e documentazione del Ministero della
Sanità, su "Le problematiche e delle prospettive dell'assistenza alle persone in fase avanzata
e terminale di malattia".
Novembre  Padre Arnaldo Pangrazzi, teologo e supervisore in "Clinical Pastoral Education" sul
tema del "Gruppo di mutuo aiuto con persone che hanno tentato il suicidio".
Novembre  Il dottor Gianni Yoav Dattilo, psicoterapeuta della Società Italiana di Psicosintesi
Terapeutica, su "Le concezioni della morte e del dopomorte nell'ambito della tradizione
religiosa ebraica.”
Dicembre  La dottoressa Ornella Scaramuzzi, medico, specializzata in "Clinical Pastoral
Education", che conduce un gruppo di mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto nel centro
"Tonino Bello" di Bari.

2001
Febbraio  La psicologa Maura Anfossi della "Lega italiana per la lotta contro i tumori" di Cuneo
sulla sua esperienza clinica con i malati oncologici.
 Febbraio  Lo psicologo Luigi Colusso, che conduce presso l'associazione di volontariato "Advar" di
Treviso un gruppo di mutuoaiuto per le persone che hanno subito una perdita improvvisa.
 Marzo  La psicologa Stefania Chiodino dell'associazione di volontariato "Faro" di Torino, sulla sua
esperienza di lavoro con i familiari delle persone in fase terminale di vita.
 Giugno – Convegno di studio “Sarà cosi' lasciare la vita? Il percorso umano di fronte


all'esperienza del limite e della perdita”, presso l'Auditorium dell'Accademia Nazionale dei Lincei
(Roma), con il Patrocinio del Ministero della Sanità e la Presidenza del Consiglio Regionale del
Lazio.
 Ottobre  Gruppo esperienziale "Un salto di umanità", condotto dall'analista junghiana Livia Crozzoli
Aite per un approfondimento sul tema della propria e altrui mortalità con metodologie che
favoriscono la partecipazione, il coinvolgimento e la riflessione.
 Novembre  Gruppo esperienziale "Contatto", massaggio e movimento secondo il metodo "Rio
Abierto" condotto dalla terapeuta olistica Anna Colombo sulle tecniche utilizzabili in un contesto
sia di salute che di malattia.
 Dicembre  Gruppo esperienziale "La favola del destino e il destino della favola" guidato dalle
psicanaliste Luisa Mele e Paola Cecchetti, con il metodo dello psicodramma analitico.
2002














Gennaio  La psicoterapeuta Anna Ravenna, didatta dell'associazione italiana di terapia gestaltica,
esperta nelle relazioni d'aiuto con malati e familiari, sul tema della relazione d'aiuto con i malati
in fase avanzata e terminale di malattia.
Febbraio  Elisabeth Manning, operatrice della fondazione "Sue Ryder" sul tema della sua
esperienza del lutto e del sostegno alle persone morenti e ai familiari.
Marzo  La dottoressa Patrizia Paglia, educatrice presso il reparto di oncologia pediatrica del
Policlinico Gemelli di Roma sul tema dell'accompagnamento alla morte del bambino
oncologico.
Aprile  Serafina Geraci, psicologa nell'ambito delle cure palliative, dal titolo "Far pace con la vita",
come testimonianza della presenza dello psicologo vicino al malato e ai suoi familiari, e con
Vito Ferri, sociologo e psicologo della Fondazione Ghirotti sull'"Anticipazione e gestione del
lutto: l'esperienza del Centro di ascolto Gigi Ghirotti".
Maggio  Lo psicologo Tonino Aprea sui sogni dei morenti.
Giugno  Carla Carlevaris, psicologa e arteterapeuta, operante presso l'ospedale Bambino Gesù di
Roma e l'associazione "Arché" sul lavoro con il gruppo dei bambini sieropositivi e con Marisa
Fasanelli, presidente dell'associazione di volontariato Peter Pan, sull'operato dell'associazione.
Giugno  Giampiero Morelli, psicologo della "Ryder Italia" su "Il sostegno al lutto in una unità di
cure palliative: un modello di formazione e di intervento" e un volontario che ha partecipato al
corso.
Dicembre  Ida D'Avanzo, psicoterapeuta gestaltica, sul film di Ingmar Bergmann "Il posto delle
fragole".

2003








Gennaio  Anna Colombo, terapeuta olistica, sul film di Pedro Almodovar "Parla con lei".
Febbraio  Daniela Iorio, analista junghiana del Centro italiano di psicologia analitica (CIPA) sul film
di Kiesloski "Film blu".
Marzo  Convegno di studio “Assenza, più acuta presenza. Il percorso umano di fronte
all'esperienza della perdita e del lutto”, presso l'Auditorium dell'Accademia Nazionale dei Lincei
(Roma), con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Presidenza della
Provincia di Roma, Assessorato Politiche Sociali e Promozione della Salute del Comune di Roma,
Società Italiana di Psicologia Oncologica, Ordine degli Psicologi del Lazio.
Aprile  Roberto Mander, rappresentante della Rete di Indra, sul film "Arpa Birmana".
Maggio  Antonio Vitolo, analista junghiano dell'Associazione italiana di psicologia analitica (AIPA)
sul film di Ermanno Olmi "Il mestiere delle armi".
Giugno  L'anestesista Fausto Molino e il cardiologo Romeo Valle sul film "La forza della mente"
di Mike Nichols.

Ottobre  Anna Mayer, medico di base, sul tema: "Il rapporto medicopaziente: dalla parte del
medico".
 Novembre  Carla Candia, radiologa, su "Problematiche dell'operatore nell'incontro con il
paziente".
 Dicembre  Lucia Mitello, sociologa, responsabile infermieristico VI U.O. Pneumologia Azienda
ospedaliera San CamilloForlanini di Roma, su "Quando il paziente chiede consiglio, quando
non lo chiede, quando rifiuta la terapia".
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Gennaio  Romeo Valle, cardiologo presso l'unità coronarica dell'ospedale San Giacomo di Roma,
sul tema: "Medico o calzolaio?, la comunicazione in contesti di emergenza” (terapia intensiva).
Gennaio  Presso la Società Dante Alighieri Simona Argentieri, Alessandra Orsi, Marcello Orzalesi
hanno presentato il libro "Assenza, più acuta presenza", frutto delle esperienze del Gruppo
Eventi.
Febbraio  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle
persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.
Marzo  Enzo Labor, coordinatore di "Quelli di Clò"  Laboratorio informazione della persona, sul
tema: "Dalla buona cura all'assistenza, alla dignità della persona".
Marzo  Teresa Ossella, logoterapista dell'ospedale Bambino Gesù di Palidoro, sul tema: "I nuovi
cuccioli d'uomo: riflessioni ed esperienze d'intervento".
Aprile  Maria Gloria De Bernardo, docente di Antropologia della Salute presso la facoltà di
medicina di Padova e Verona, sul tema: "Approfondimento del processo del consenso
informato alla luce del nuovo documento del Comitato Nazionale di Bioetica sulle direttive
anticipate".
Maggio  Paola IandoloCabibbo, docente di Letteratura americana, sul tema: "Un caso clinico
letterario: l'uso della forza di William Carlos Williams".
Giugno  Gianni Grassi, sociologo e "paziente", sul tema "La comunicazione medicopaziente:
due per sapere, due per curare".

Ottobre  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle
persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.
 Dicembre  Convegno di studio “Al limite della vita. Percorsi di cura” promosso insieme alla
Ryder Italia onlus e la Fondazione Lefebvre D'Ovisio onlus, presso l'Università degli Studi Roma
Tre, con il patrocinio di Ministero della Salute, Assessorato Politiche Sociali e Promozione della
Salute del Comune di Roma, International Association of Thanatology and Suicidology, Società
Italiana di Psicologia Oncologica (sezione Lazio), Associazione Italiana di Psicologia Analitica.


2005


Gennaio  Laura Guidoni, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, sul tema: "Dichiarazioni
anticipate di trattamento" relative alle scelte individuali di fine vita.










Febbraio  Seminario esperienziale "Esserci", condotto dall'analista junghiana Livia Crozzoli Aite
per condividere alcune modalità di accompagnamento delle persone sofferenti e alla fine della vita.
Febbraio  Incontro sull'intervista televisiva rilasciata dal giornalista Tiziano Terzani a Marco
Zanot, presentato da Giancarlo Tenaglia.
Marzo  Seminario esperienziale di "Nurturing Touch" (il tocco che nutre), secondo il metodo
Peggy Dawson, condotto da Marinella Cellai, responsabile dell'Associazione Progetto "Città della
Vita" e socia del Gruppo Eventi.
Marzo  Caterina de Nicola, medico e suora, sul tema: "L'eutanasia e le dichiarazioni anticipate
di trattamento".
Aprile  Seminario esperienziale condotto da Anna Colombo, counselor, istruttrice del Sistema Rio
Abierto, su "Dalla sopraffazione alla compassione  Un cammino di pace tramite il corpo e il
movimento".
Ottobre  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle
persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.
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Gennaio  Presentazione e proiezione del film "Tutto su mia madre" del regista Pedro
Almodovar, seguite da una discussione sulle problematiche emerse.
Febbraio  Seminario esperienziale di "Nurturing Touch" (il tocco che nutre), secondo il metodo di
Peggy Dawson: condotto da Marinella Cellai, fondatrice e responsabile della Associazione Progetto
"Città della Vita" e socia del Gruppo Eventi.
Marzo  Seminario esperienziale su "Ogni vita merita un romanzo: narrare e ascoltare spazi
possibili di incontro con se stessi e con l'altro", condotto da Lucia Aite e Fabrizio delle Grotti,
psicoterapeuti della Gestalt.
Marzo  Presentazione e proiezione del film "La teoria del volo" di Paul Greengrass, seguite da
una discussione sulle problematiche emerse.
Aprile  Seminario esperienziale condotto da Anna Colombo, counselor, istruttrice del Sistema Rio
Abierto, su "Dalla sopraffazione alla compassione  Un cammino di pace tramite il corpo e il
movimento".
Maggio  Seminario esperienziale "Attraversare la perdita" condotto da Livia Crozzoli Aite,
analista junghiana, per iniziare a confrontarsi con la propria fine e con la perdita delle persone care.
Giugno  Incontro con Silvana Bencivenga, psicoterapeuta, sul tema "Il gruppo di mutuoaiuto in
una struttura di ricovero per anziani".

Ottobre  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle

persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.
2007
Febbraio  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle
persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto

(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.













Marzo  Convegno di studio “I giorni rinascono dai giorni. Condividere la perdita in un
gruppo di automutuo aiuto”, in collaborazione con Antea Formad, presso l'Ateneo Salesiano
(Roma), con il patrocinio della Regione Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, Centro Servizi
per il Volontariato.
Aprile  Seminario esperienziale di "Nurturing Touch" (il tocco che nutre), secondo il metodo di
Peggy Dawson: condotto da Marinella Cellai, fondatrice e responsabile della Associazione Progetto
"Città della Vita" e socia del Gruppo Eventi.
Maggio  Seminario esperienziale "Immagini e suoni che curano", condotto da Olga Fontana,
psicoterapeuta, e da Giancarlo Tenaglia, ricercatore.
Settembre  Seminario esperienziale "Ascolto di sé, ascolto dell'altro  Piccoli passi nella
meditazione di consapevolezza" condotto da Roberto Mander volontario, facilitatore di gruppi di
automutuo aiuto, praticante di meditazione.
Settembre  “I Corso di approfondimento per facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti
alle persone in lutto”, rivolto a facilitatori, aspiranti facilitatori e partecipanti dei gruppi di auto
mutuo aiuto per favorire la condivisione delle esperienze che ciascuno vive separatamente nel
proprio contesto, migliorando la qualità della propria presenza all’interno del gruppo e
approfondiendo aspetti di particolare interesse e problematicità del proprio impegno.
Ottobre  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle
persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.
Dicembre  Seminario esperienziale su "Ogni vita merita un romanzo: narrare e ascoltare spazi
possibili di incontro con se stessi e con l'altro", condotto da Lucia Aite e Fabrizio delle Grotti,
psicoterapeuti della Gestalt.

2008


Febbraio  Seminario esperienziale focalizzato sull'Aptonomia e sul Nurturing Touch (il tocco che
nutre), dal titolo "Oltre le parole: ...una carezza per l'anima", condotto da Marinella Cellai,
responsabile dell'Associazione Progetto "Città della Vita" e socia del Gruppo Eventi.



Febbraio  Corso di formazione per la “Conduzione di gruppi di automutuo aiuto online”
rivolto a tutti coloro che operano in associazioni, comunità terapeutiche, organizzazioni rivolte a
persone in uno stato di disagio e sofferenza e che possono utilmente avvalersi della presenza di
gruppi di automutuo aiuto online nei quali confrontarsi, conoscersi, rispecchiarsi, scambiarsi
esperienze ed informazioni e sentirsi sostenuti nelle difficoltà vissute.



Marzo  Seminario di formazione e approfondimento “Il pensiero filosofico a confronto con la
morte e il lutto”, condotto dai filosofi dott. Massimo Meraviglia e dalla dott. Ornella Centanni.



Aprile 2008  Seminario esperienziale: "Insieme possiamo farcela... La via del movimento per il
risveglio e l'uso cosciente delle nostre energie", condotto da Anna Colombo, counselor ad
indirizzo corporeo.



Giugno  Corso di formazione per "Facilitatori di gruppi di automutuo aiuto rivolti alle

persone in lutto" per sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche necessarie a
svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di automutuo aiuto
(I livello). Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto (operatori sociosanitari, volontari,
parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto....) ed intende avviare un gruppo di
automutuo aiuto.


Ottobre  II Corso di approfondimento sulla "Conduzione di gruppi di automutuo aiuto",
rivolto in particolare alle persone che già svolgono il ruolo di facilitatori o intendono avviare la
formazione di un gruppo di automutuo aiuto.



Novembre  Seminario esperienziale: "Ascolto di sé, ascolto dell'altro attraverso la meditazione
e il movimento" condotto da Livia Crozzoli Aite, analista junghiana, e da Roberto Mander,
psicologo, facilitatore gruppo automutuo aiuto e praticante di meditazione.

2009



Incontri di intervisione: Ogni mese i facilitatori dei gruppi di automutuo aiuto si incontrano e
riflettono insieme sui punti problematici relativi al facilitatore, ai partecipanti, al gruppo e
all’organizzazione stessa del servizio. L’incontro è gratuito e si svolge dalle ore 11 alle ore 12.30
presso la sede dell'Associazione (13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 1 aprile, 9 giugno, 22
settembre, 10 novembre, 15 dicembre)



Marzo  Corso di Formazione: conduzione di gruppi di automutuo aiuto per le persone in
lutto (I Livello).Il corso si prefigge di sviluppare le abilità tecniche, relazionali e metodologiche
necessarie a svolgere il ruolo di facilitatore e approfondire la specificità del setting del gruppo di
automutuo aiuto. Il corso è destinato a chi si occupa di relazione di aiuto  operatori sociosanitari,
volontari, parenti e familiari, partecipanti dei gruppi di automutuo aiuto  ed intende avviare un
gruppo di automutuo aiuto.



Aprile  Seminario esperienziale "Sarà cosi' lasciare la vita?", condotto da Livia Crozzoli Aite,
membro dell’Associazione e analista junghiana. Incontro di approfondimento e condivisione per chi
sente l'esigenza di accrescere la propria consapevolezza sulle problematiche della fine
dell'esistenza e del morire.



Maggio 2009  Corso di approfondimento sulla conduzione dei gruppi di automutuo aiuto (II
Livello). Il corso è rivolto in particolare alle persone che partecipano ai gruppi di automutuo aiuto e
svolgono il ruolo di facilitatori o intendono avviare la formazione di un nuovo gruppo. Il programma
prevede una riflessione critica sulle principali aree problematiche presenti nei gruppi di automutuo
aiuto.



Ottobre  Seminario di approfondimento sulla conduzione di gruppi di automutuo aiuto. Il
seminario è rivolto in particolare alle persone che partecipano ai gruppi di automutuo aiuto o
svolgono il ruolo di facilitatori o intendono avviare la formazione di un nuovo gruppo. Parteciperà
per la prima volta ai corsi di formazione del Gruppo Eventi il dott. Luigi Colusso dell’ADVAR di
Treviso, una figura storica dell’automutuo aiuto, che porterà il suo contributo sulla presenza della
coppia e della famiglia nel gruppo di automutuo aiuto.

2010



Maggio  Seminario esperienziale "Vivere e morire"

Seminario condotto da Livia Crozzoli Aite, membro dell’Associazione e analista junghiana.
Occasione di incontro e condivisione per coloro che sentono l'esigenza di accrescere la propria
consapevolezza sulla fine dell'esistenza e sul morire.



Giugno  Seminario “Incontrare lo yoga”
Seminario guidato da Patrizia De Carolis. insegnante e formatrice a livello nazionale nelle tecniche
yoga per l’educazione, che ha partecipato a un gruppo di automutuo aiuto in seguito alla perdita
del figlio. Lo Yoga, attraverso il dialogo con il proprio corpo e il potersi riconoscere nel proprio
respiro, acquieta la mente e i suoi meccanismi permettendo di tornare al “centro” nei momenti
difficili della vita e ad avere accesso a un senso di libertà interiore.



Giugno  Presentazione di due libri
Presentazione di "Medicina e Letteratura", a cura di Sandro Spinsanti (Zadig Editore) e "Nelle
tue Mani" di Ignazio Marino (Editore Einaudi) . L¹iniziativa che vede presenti i prestigiosi autori,
insigne bioeticista e Direttore dell¹Istituto Giano il primo e medico e Presidente della Commissione
parlamentare d¹inchiesta sull¹efficacia e l¹efficienza del Servizio Sanitario Nazionale il secondo,
nasce dall¹esigenza di approfondire temi cruciali della odierna pratica clinica e assistenziale in
ambito sanitario: la capacità della medicina di riscoprire una sua vocazione umanistica e le
questioni di etica, religiosità e diritti che questo riscoperta solleva. Presso la libreria Bibli, Via dei
Fienaroli 28.



Dicembre  Corso di approfondimento e riflessione sul tema “ Il lutto, la famiglia e la
scuola"
Al corso hanno partecipato Luigi Colusso e Paola Fornasier dell’Advar di Treviso che da molti anni
lavorano con le famiglie, i docenti e gli allievi delle scuole sull'esperienza della perdita di una
persona cara, sia esso un genitore, un fratello, un nonno, un compagno di scuola, un insegnante.

Attraverso le testimonianze dirette e le esperienze di sensibilizzazione ed intervento già
realizzate, si trarranno indicazioni per definire gli aspetti utili e necessari per sostenere la
classe, i docenti e la famiglia, che abbiano subito un lutto.
2011
Ottobre, Firenze  Giornata formativa: I giovani, la scuola, il lutto: quando il dolore della perdita
irrompe nel percorso della vita
FILE, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Eventi e con il supporto dell'Assessorato
all'Educazione del Comune di Firenze, propone una giornata formativa rivolta ad insegnanti,
dirigenti scolastici, operatori scolastici, studenti  ma anche ad operatori sanitari, familiari e
volontari coinvolti nella problematica del lutto, e a tutti coloro che vogliono partecipare  per

affrontare ed approfondire un tema rispetto al quale ancora esiste un tabù da affrontare e che,
se superato, può alleviare la sofferenza di chi vive questi momenti.
Nel corso dell'incontro, suddiviso in due sessioni, di cui la seconda specificatamente rivolta al
personale scolastico, vengono affrontate esperienze, difficoltà e disagi legati al tema del lutto,
ricorrendo anche a testimonianze concrete di giovani e di genitori che si sono ritrovati ad
affrontare il dolore della perdita in prima persona, oltre ad interventi formativi di personalità
qualificate di enti non profit che si occupano di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche
riguardanti il lutto e di sostenere, attraverso appositi gruppi di auto mutuo aiuto, chi ha perso
una persona cara.
Nel corso della seconda sessione, la Fondazione FILE presenterà al pubblico anche il progetto
"Oscar", un percorso formativo strutturato in una serie di incontri da attivare all'interno delle
scuole medie inferiori che sensibilizza gli insegnanti, e indirettamente i giovani, al tema della
morte attraverso la riflessione sulla finitezza della vita umana. Il progetto "Oscar" è a sua volta
inserito all'interno del progetto "Le Chiavi della Città", una rassegna di percorsi formativi
promossa dall'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze.
Novembre, Roma  Condividere la perdita in un gruppo di mutuo aiuto: corso
esperienziale sul sostegno alle persone in lutto
Il corso si è avvalso di una metodologia didattica esperienziale per consentire di scoprire nel
lavoro comune i principi fondamentali della risorsa del mutuo aiuto. Il corso è destinato a
quanti, operatori volontari, sociosanitari, educatori e psicologi si trovino confrontati con il tema
del lutto.

2012
Marzo – Otranto, Partecipazione al Convegno Annuale dei Gruppi di automutuo aiuto con due
relazioni: 'Separati e divorziati dopo il lutto' e 'Ll'elaborazione del lutto online'
Aprile 28 – Roma, “Condividere la perdita in un gruppo di mutuo aiuto”: corso esperienziale sul
sostegno alle persone in lutto
Maggio 1213  Roma, “Condividere la perdita in un gruppo di mutuo aiuto”: corso esperienziale sul
sostegno alle persone in lutto;
Roma, Incontro di formazione degli allievi dell'Istituto Gestalt sul tema
dell'elaborazione del lutto condotto da Livia Crozzoli
Giugno – Roma, “Il lutto nella pratica clinica degli operatori sociosanitari: comprensione
psicologica, prevenzione degli esiti depressivi e processi comunicativi efficaci”: corso di formazione
e sensibilizzazione presso la Scuola Medica Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli, Roma
Settembre  Roma Incontro di formazione degli allievi dell'Istituto Gestalt sul tema
dell'elaborazione del lutto condotto da Livia Crozzoli Aite
 presso File, Firenze, “Attraversare la perdita: percorsi di ascolto e condivisione nel
tempo del lutto: giornata di formazione per i volontari

Roma, Seminario di prima formazione al “Nurturing touch” condotto da Marinella Cellai,
dell'Associaione Progetto "Città della Vita"
Ottobre A confronto con la perdita condotto, incontro seminariale condotto da Ida Fornataro e Livia
Crozzoli Aite
Novembre 1618  “Condividere la perdita in un gruppo di mutuo aiuto”: corso esperienziale sul
sostegno alle persone in lutto
Dicembre  Giornata esperienziale di riflessione e formazione sui gruppi di sostegno online per gli
operatori dei gruppi di auto mutuo aiuto

2013
Marzo 

 Costituzione del nuovo gruppo di sostegno online “Insieme per raccontarsi'”

Aprile  Roma, Incontro presso la scuola materna e elementare G.Ferrini con il corpo insegnante
sul tema “Il lutto nei bambini”
Giugno  Roma, Giornata d'Incontro con le madri di tutta Italia partecipanti al gruppo on line
“Ggenitori Insieme”

Settembre 2728 Roma Incontro di formazione allievi Isituto Gestalt sul tema dell'elaborazione del
lutto condotto da Livia Crozzoli Aite

Novembre – Roma, Incontro seminariale: “I legami familiari di fronte alla perdita”
Roma, Giornata d'Incontro con le madri di tutta Italia partecipanti al gruppo on line
“gGenitori Insieme”

2014

Gennaio  Roma, Incontro seminariale, “Solitudine e isolamento nel lutto”
Roma, Intervento presso scuola materna G.Ferrini per suicidio di un genitore con
operatori ASL B e docenti della scuola
Febbraio  Roma, Incontro seminariale gratuito, “La sessualità nel tempo del lutto” con invito del
dott. Enrico Cazzaniga Ama Milano
Marzo Roma, Corso di formazione teoricoesperienziale “I gruppi di ascolto e condivisione tra le
persone in lutto ispirati ai principi del mutuo aiuto”
Aprile  Roma, Presentazione pubblica del libro di Laura Campanello,
“Sono vivo,ed è solo l'inizio; Riflessioni filosofiche sulla vita e sulla morte”
Aprile – Roma, Seminario su lutto e meditazione condotto da Roberto Mander
Collaborazione con Istituto Superiore di Sanità per il manuale sui malati sla

Maggio  Roma, Incontro seminariale gratuito “Maschile e femminile di fronte alla perdita”
Verona  Partecipazione al convegno dell'Associazione "Perchè lasciarsi andare", sul
tema Elaborazione del lutto nella società contemporanea: sfide e opportunità, conferenza di
Livia Crozzoli Aite
Roma
Crozzoli Aite

 Incontro di Formazione dei Volontari Associazione Arcoiris, condotta da Livia

Giugno  Firenze, Incontro di formazione allievi Isituto Gestalt sul tema del lutto condotto da Livia
Crozzoli Aite
Roma  II incontro di Formazione dei volontari Associazione Arcoiris, condotta da Livia
Crozzoli Aite
Settembre  Roma Giornata d'Incontro con alcune alcune madri di tutta Italia partecipanti al gruppo
on line “Genitori Insieme”
Collaborazione con Istituto Superiore di Sanità per il manuale sui malati SLA
Ottobre  Roma, Incontro seminariale sul tema “Rabbia, colpa e perdono nel tempo del lutto”, a
cura di Livia Crozzoli Aite
Novembre  Roma, La cura della memoria, Incontro tematico a cura di Antonino Aprea
Dicembre Roma, Spazio di sopravvivenza, Seminario esperienziale per esplorare le risorse che ci
permettono di sopravvivere dopo una perdita.

2015

Febbraio  Roma, inizio di un progetto annuale per l’Inail consistente nella Formazione
attraverso l’esperienza diretta alla facilitazione di gruppi di mutuo aiuto vis à vis (F2F) per
persone infortunate sul lavoro e per i loro familiari affiancato da un servizio di counseling
individuale o di coppia nel quadro di un intervento di sostegno per il reinserimento nella vita
di relazione.
Marzo – Roma, Perdita e ricerca di significato, Incontro tematico a cura di F.Crescenzi, counselor.
Aprile  Roma, Essere presenti: lo scambio che rende più umano il vivere e il morire , Seminario
esperienziale condotto da Livia Crozzoli Aite e Edwina Gonzales
Maggio  Roma, Presentazione del libro di M.L.Algini, Il tempo dell'orizzonte corto, sull'amore e il
lutto.
Settembre – Roma, La consapevolezza nel tempo del lutto: iIncontro di meditazione dedicato alle
persone in lutto. A cura di Roberto Mander.
Novembre - Roma, L'autoritratto interno. Un piccolo laboratorio manuale sulla molteplicità che ci
compone. A cura di Marida Fornataro e Lorenza Raponi.

2016
Febbraio – Firenze, presentazione alla stampa e alle scuole del sito “Soli Ma insieme”
(www.solimainsieme) realizzato in collaborazione con la Fondazione FILE di Firenze
Marzo – Sora, corso di formazione per facilitatori di gruppi di auto mutuo aiuto realizzato per
il Centro di solidarietà “L’Alberone onlus” di Sora
Aprile – Agrigento, presentazione al XIV Convegno Nazionale dei gruppi di auto mutuo aiuto
del sito “Soli Ma insieme” (www;solimainsieme) realizzato in collaborazione con la Fondazione
FILE di Firenze
Ottobre – Roma, presso il Centro Clinico Progetto Plexus in collaborazione con Laboratorio
Gruppoanalisi, un incontro sul tema "Soli ma insieme parlare di perdita e lutto a bambini e
adolescenti"
 Roma, Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto rivolto ad operatori sociosanitari,
psicologi, counselor, volontari
Novembre – Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, seminario esperienziale per le
persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
 Roma, Incontro di riflessione per insegnanti e educatori “I bambini di fronte alla
perdita: come aiutarli in famiglia e a scuola” presso la sede del Servizio Psicopedagogico
Dicembre – Roma, “Insieme con le nostre parole”, un incontro di riflessione sulle parole che ci
definiscono nella nostra esperienza del lutto
2017
Gennaio – Roma, Incontro tematico “Lutto e separazione”, tenuto da Feliciano
Crescenzi,counselor
Febbraio  Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, 2° seminario esperienziale per le
persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
Marzo  Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, 3° seminario esperienziale per le
persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
Aprile  Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, 4° seminario esperienziale per le
persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
 lancio del nuovo sito rinnovato, www.gruppoeventi.it, in occasione dei 20 anni
dell’associazione
Maggio – Roma, Incontro esperienziale “Ogni vita merita un romanzo”, tenuto da Lucia Aite e
Fabrizio Delle Grotti, psicoterapeuti
Giugno  Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, 5° seminario esperienziale per le

persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
 Roma, Insieme alla Fondazione File, presentazione al Senato del sito rivolto a bambini
e ragazzi in lutto “soli ma insieme” (www.solimainsieme.it)
Ottobre  Roma, “La perdita e l’ascolto dentro di noi”, 5° seminario esperienziale per le
persone in lutto tenuto da Roberto Mander, psicoterapeuta
Roma, Incontro di condivisione e riflessione per chi ha affrontato il suicidio di una
persona cara, a cura di M.Fornataro, psicoterapeuta e Anna Tomei, counselor
Novembre – Corso di formazione per facilitatori di gruppi di auto mutuo aiuto rivolto a psicologi,
volontari, operatori sociosanitari

