
vivere 
IL LUTTO
in un gruppo di 
auto mutuo aiuto

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
File Fondazione Italiana di Leniterapia:
tel. 055 2001212 - a.delbalzo@leniterapia.it
www.leniterapia.it

PROGRAMMA
Sabato 9 Maggio - primo incontro
presso la Scuola Primaria Paritaria di San Martino 
Via di Cantagallo 6, Prato

Ore 9.30: Introduzione a cura di Donatella Carmi, 
presidente di File, Fondazione Italiana di Leniterapia
Ore 10.00: Il lutto come esperienza esistenziale, a 
cura di Roberta Cini, psicologa
Ore 11.30: Il gruppo di auto mutuo aiuto: origini, 
caratteristiche, finalità, a cura dei facilitatori di File
Ore 13.00: Pausa
Ore 14.00: Gruppo di condivisione su esperienze 
personali di perdita e di lutto
Ore 17.00: Sintesi finale, coordinata dalla dott.ssa 
Roberta Cini e dai facilitatori di File

Sabato 16 Maggio - secondo incontro
presso l’Associazione “La Società dell’Ascolto”, via 
Ezo Campolmi 5, Prato

Ore 9.30: L’ascolto come strumento fondamentale 
per promuovere l’incontro e l’aiuto reciproco tra le 
persone: mi ascolto, sono ascoltato, ascolto l’altro,  
a cura di Eugenio Roberto Giommi, psicoterapeuta 
e fondatore dell’Associazione “La Società 
dell’Ascolto” 
Ore 13.00: Pausa
Ore 14.00: Esercitazione in gruppi su ascolto, 
osservazione, comunicazione, coordinato dal dott. 
Eugenio Roberto Giommi
Ore 17.00: Condivisioni conclusive

Sabato 23 Maggio - terzo incontro
presso la Scuola Primaria Paritaria di San Martino 

Ore 9.30: Il ruolo del facilitatore e le dinamiche 
del gruppo: risorse e criticità. Il lavoro "al 
margine" del facilitatore, a cura di Antonino Aprea, 
psicoterapeuta e presidente dell’Associazione 
“Gruppo Eventi” di Roma
Ore 13.00: Pausa
Ore 14.00: Il linguaggio, il clima, la cultura 
di un gruppo di auto mutuo aiuto (G.A.M.A.) 
sul lutto, a cura del dott. Antonino Aprea                                                                                                                
Ore 17.00: Conclusioni

Sabato 30 Maggio - quarto incontro
presso la Scuola Primaria Paritaria di San Martino

9.30: Interventi sui temi emergenti nei gruppi 
G.A.M.A. sul lutto, a cura dei facilitatori di File
Ore 11.00: Testimonianze di partecipanti ai gruppi 
G.A.M.A. di File e di facilitatori sulla loro esperienza 
nel gruppo
Ore 13.00: Pausa
Ore 14.00: Lavoro di gruppo in simulata, coordinato 
dalla dott.ssa Roberta Cini e dai facilitatori di File
Ore 17.00: Condivisione finale

PRATO
DAL 9 AL 30 MAGGIO

Corso di formazione per facilitatori
Il corso è gratuito e rivolto a volontari, membri di gruppi, 
operatori delle relazioni di aiuto. Nel corso è utilizzata una 
metodologia didattica teorico-esperienziale che consentirà di 
scoprire nel lavoro comune, i principi fondamentali della risorsa 
dei gruppi di auto-mutuo-aiuto. Dopo questo ciclo di incontri, 
le persone che scelgono di diventare facilitatore avranno 
occasione di fare esperienza come osservatore all’interno di 
uno dei gruppi di auto mutuo aiuto di File.

in collaborazione con


