
Nella sofferenza insieme  
Non solo dobbiamo morire, 

ma prima di noi 
assistiamo alla morte degli altri, 

lenta o improvvisa, sempre ingiusta, 
infame, orrenda. 

Chiarito che contro la morte 
nulla possiamo, 

non abbiamo altro da fare 
che stare attenti 

e donarci 
un attimo di bene, uno alla volta, 

uno per noi e uno per gli altri. 
Possono essere persone care 

o persone sconosciute, poco importa, 
quello che conta è rubare il seme del bene 

e piantarlo sulle facce della gente. 
F. Armino

ottobre 2018 - marzo 2019



La perdita di una persona cara ci  colpisce sempre. 
 A volte ci  fa soffrire così tanto da alterare pesantemente la nostra vita. 

Una delle possibilità che abbiamo, per affrontare questi  momenti,  è quella di farlo insieme ad altre
persone, non per dimenticare i  nostri  affetti  ma per provare ad integrare la perdita nella nostra vita.  

I l  Centro per le Famiglie Distretto Ceramico in collaborazione con l'Associazione Amici per la Vita  
propone un incontro di approfondimento ed un gruppo di sostegno.     

INFO ED ISCRIZIONI:  Centro Per le Famiglie  sede di Sassuolo,  Via Caduti sul lavoro 24,  
0536  880.680   centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  www.distrettoceramico.mo.it 

con  Rita Montanari, Pedagogista e Counsellor. 

Lunedì 29 ottobre 2018 ore 20.45  
c/o Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo  

Il Gruppo  offre sostegno e ascolto nel dolore e nell'elaborazione del lutto. E’ formato da 10/12 persone e guidato  
da  figure professionali con il ruolo di facilitatori /conduttori, non ha connotazioni religiose ed è gratuito.   

Non è un gruppo di psicoterapia ma un gruppo di sostegno. 
 
 

IL LUTTO IN FAMIGLIA:  DALLA PERDITA ALLA ELABORAZIONE.  
FATICA, SOFFERENZA, RIADATTAMENTO IN UN PROCESSO CHE COINVOLGE TUTTI.

Durante l'incontro Sarah Scandone, psicologa e psicoterapeuta Associazione Amici per la Vita, presenterà 
l'esperienza del gruppo di sostegno al lutto insieme a Gisella Ferrari Meschiari, partecipante ai gruppi  di

sostegno attivati negli anni precedenti.

PER PARTECIPARE AL GRUPPO OCCORRE ISCRIVERSI C/O CENTRO PER LE FAMIGLIE.

Dal mese di Novembre 2018 si svolgerà, a cadenza bisettimanale,  dalle ore 19.00 alle ore 20.30  
c/o la sede di Sassuolo del Centro per le Famiglie, nelle seguenti date:  

mercoledì 21 novembre; 5 e 19 dicembre; 9 e 23 gennaio; 6 e 20 febbraio.


