II Edizione 2017-2018

PRENDERSI CURA DELLE SORELLE
NELL’ETÀ ANZIANA
E NELLE FRAGILITÀ
COME RAGGIUNGERE LA SEDE

1° Modulo 24-25 ottobre 2017

2° Modulo 20-21 febbraio 2018

Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - AMBITO PASTORALE
da inviare entro il 12 ottobre 2017 al fax 06 68801935 o a pastorale@usminazionale.it
oppure compilare la scheda on line sul sito www.usminazionale.it – eventi nazionali

Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64
fino alla fermata di “Largo Argentina”; poi
prendere uno dei seguenti bus:
30 - 70 - 81 - 87 - 492 - 628;
scendere alla fermata “Zanardelli”.

Ambito Pastorale

Si può frequentare il Corso previa iscrizione,
compilando ed inviando la scheda di
partecipazione entro il 12 ottobre 2017 a:
pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06/68801935, o compilando la
scheda on line sul sito www.usminazionale.it
nella sezione dedicata agli eventi nazionali.

QUALIFICA……………………………………………………….....................................................................................................

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..………............................

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONGREGAZIONE …………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Prendersi cura delle sorelle anziane e fragili - Corso in due moduli - 1° Modulo, 24-25 ottobre 2017

ISCRIZIONI

MOTIVAZIONE DEL CORSO E DESTINATARIE

PROGRAMMA

Nell’ambito delle iniziative del “Tavolo Cura”,
frutto della collaborazione tra Charis e Usmi, si
presenta quest’anno la II edizione del percorso
formativo specialmente destinato a Religiose
impegnate in servizi di cura di Sorelle anziane e
con fragilità.
Il percorso è aperto a nuove iscritte ma anche a
quante già hanno frequentato la I edizione nel
2016/2017.
Saranno
proposti
alcuni
approfondimenti su tematiche specifiche richiesti
dalle partecipanti e nuovi contenuti.

1° MODULO 24-25 OTTOBRE 2017

2° MODULO 20-21 FEBBRAIO 2018

Martedì 24 ottobre
ore 8.30

Accoglienza

Martedì 20 febbraio
ore 9.00

ore 9.00

Introduzione al Corso

ore 9.15-12.45

ore 9.30-12.45

Quale spiritualità e quali
linee per una
cura che migliori la qualità
di vita della persona
malata e della comunità?
(I e II parte)
Relatore: P. Mario
Aldegani, superiore
generale, Congregazione
Giuseppini del Murialdo

OBIETTIVI
a) Offrire alle partecipanti un’opportunità di
formazione “aggiornata” e di confronto, in
un’ottica intercongregazionale.
b) Proporre riflessioni e promuovere buone prassi
nell’ambito della cura e della gestione dei servizi.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il percorso si articola in 2 moduli, ciascuno di una
giornata e mezza.
Per ogni modulo si prevedono approfondimenti
teorici e alcuni momenti di dialogo con i relatori e
di confronto tra le partecipanti.

ore 13.00

Pausa pranzo a buffet

ore 14.30-17.30

La demenza sotto il profilo
nosologico e scientifico
Relatore: dott. Gianluigi
Perati, medico geriatra

Mercoledì 25 ottobre
ore 9.00
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
ore 9.30-12.45

La comunicazione e la
relazione d’aiuto con la
persona malata di
demenza (I e II parte)
Relatore: dott. Fabrizio
Arrigoni, psicologo della
équipe del dott. G. Perati

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
I relazione:
“Focus” sulla fragilità
II relazione:
La cura di religiosi/e con
problemi di fragilità
Relatore: Padre Giuliano
Stenico, dehoniano

ore 13.00

Pausa pranzo a buffet

ore 14.30-17.30

Le comunità religiose
messe in crisi dalle
fragilità
Relatrice: dott.ssa Wilma
Bargna, Charis

Mercoledì 21 febbraio
ore 9.00
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
ore 9.15-11.30

Percorsi di cura e
accompagnamento della
persona con fragilità
Relatore: dott. Renato
Pirisi, coordinatore “Casa
Speranza”

ore 12.00

Conclusioni e valutazione
del percorso

