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Le nostre finalità

Sostenere le persone che hanno subito la perdita di una persona cara e significativa
della loro vita attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto vis-à-vis e on-line;
offrire uno spazio di condivisione e confronto per i facilitatori dei gruppi di auto-
mutuo aiuto, sia attraverso l’incontro mensile di intervisione sia attraverso il forum
on-line riservato ai facilitatori;
contrastare la tendenza dominante a negare, rimuovere ed emarginare la realtà del
morire e rompere la solitudine e il silenzio con cui ciascuno individualmente cerca
di trovare un approccio a tale problema;
promuovere un'adeguata formazione culturale e sviluppare modelli di assistenza
che tutelino la dignità e la qualità della vita dei malati terminali;
promuovere gruppi esperienziali per affrontare in presa diretta le dinamiche che si
attivano nei confronti dell’idea della propria morte e di quella degli altri e apprendere
tecniche di accudimento dei malati terminali con metodologie attive;
promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative che contribuiscono al sostegno
morale, psicologico e spirituale dei familiari durante la fase di elaborazione del lutto;
proporre e organizzare iniziative di formazione per i soci stessi e per educatori,
insegnanti, operatori sociosanitari e quanti ne facciano richiesta all'Associazione al
fine di sostenere le persone in lutto.

ROMA CITTÀ



Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 13.00

L'associazione si occupa del processo del lutto e sostiene i familiari dei malati
oncologici e di altre patologie gravi che hanno subito la perdita della persona cara. 

Ascolto
Ascolto telefonico
Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione

È sempre attiva una segreteria telefonica. Ascolto anche via e-mail. Informazioni su
tutti i gruppi di auto-mutuo aiuto esistenti in Italia.

Gruppi di auto-mutuo aiuto

Destinatari: Persone in lutto

Incontri settimanali di gruppo della durata di 1 ora e 30 minuti in varie sedi. Sono
attivi anche gruppi on-line tramite un forum che accoglie persone in lutto da tutto il
territorio nazionale.

Attività ricreative, sociali e culturali

Dove: Sede associazione

Attività culturali sotto la guida di esperti, che espongono tematiche da cui si sviluppa
una discussione.

Altre attività

Produzione di materiale informativo per le persone in lutto e divulgazione sulla
tematica della morte e del lutto tramite pubblicazione di libri e sito, disponibilità di
vari testi on-line ed attivazione di un forum per i facilitatori dei gruppi di auto-mutuo
aiuto. Prevenzione e sensibilizzazione sull'elaborazione del lutto e sui gruppi di
auto-mutuo aiuto. Organizzazione di convegni.

Gruppo Eventi


