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"Perchè si muore? Come parlare
della morte ai bambini"

Parlare di morte ai bambini� Quando è giusto
farlo? In che modo? Come posso aiutare il
mio bambino/nipotino ad elaborare il lutto?

Ne parlerà la psicologa-
psicoterapeuta dott.ssa
Claudia Melandri,
specializzata in elaborazione
del lutto che collabora con
il Centro per le Famiglie
dell'Unione della Romagna
Faentina offrendo assistenza
psicosociale per le persone
in lutto.

Durante la serata verranno
presentati due gruppi di

supporto psicologico in
partenza presso il Centro per
le Famiglie, condotti dalla
dott.ssa Claudia Melandri:
�Uscire dalla solitudine�,
gruppo di sostegno psicologico
per genitori che hanno preso
figli
�Le parole per dirlo� gruppo
di confronto per genitori che
desiderano confrontarsi su
come parlare di morte con i
propri figli.

L�incontro avrà luogo presso Faventia Sales (ex Salesiani)
a Faenza in Via S. Giovanni Bosco, 1

Per maggiori informazioni:
Tel: 0546/691871-73 - E-mail: centro.famiglie@romagnafaentina.it
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Per maggiori informazioni sui cicli di incontri
telefonare a 0546/691871-73 o scrivere a

centro.famiglie@romagnafaentina.it

USCIRE DALLA SOLITUDINE
GRUPPO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER L�ELABORAZIONE DEL LUTTO
PER GENITORI CHE HANNO PERSO FIGLI

La morte di un figlio di ogni età, come anche la sua perdita in gravidanza,
è un�esperienza di dolore profonda e difficile da elaborare. Creare uno spazio
in cui viene riconosciuto il proprio diritto al dolore consente la possibilità
di riconoscere ed elaborare le proprie emozioni e i propri sentimenti.

La persona in lutto può beneficiare del rapporto con persone che condividono
la sua stessa condizione, che possono comprendere i suoi bisogni troppo spesso
negati dal contesto sociale circostante e nello stesso tempo possono sostenerla
nel suo processo di adattamento.

Il percorso si snoda in sette incontri a cadenza quindicinale.

Il gruppo sarà composto da genitori con esperienze simili.

LE PAROLE PER DIRLO
GRUPPO DI CONFRONTO PER GENITORI SU COME PARLARE DI MORTE
AI PROPRI FIGLI

Le domande dei bambini sulla morte mettono spesso in difficoltà gli
adulti, talvolta incerti sulle risposte da fornire, in particolare
quando l'interrogativo deriva da un'esperienza di lutto direttamente
vissuta dal bambino e dalla sua famiglia. Emozioni e pensieri, spesso
emotivamente ingombranti, che grandi e piccoli affrontano quando si
attraversa una perdita possono però diventare occasione di riflessione
preziosa per la crescita di bambini e ragazzi, se gli adulti danno
loro la disponibilità di elaborarli insieme.

Il gruppo vuole essere un luogo di discussione in cui riflettere
insieme su valori, emozioni, bisogni di bambini e genitori alle prese
con questo delicato argomento.

Il percorso si snoda in cinque incontri a cadenza quindicinale.

N.B. Entrambi i gruppi si attivano con un numero minimo di richieste.
Giorno e orario sono da definire. Gli incontri si tengono presso il
Centro Famiglie dell'Unione della Romagna faentina (Via degli Insorti
2, Faenza). La partecipazione è gratuita, previo colloquio motivazionale

con la psicologa, Claudia Melandri, che condurrà gli incontri.
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