
RELATORI 
 

Mirella Ballarin, Presidente Associazione Stare Bene 
Insieme-onlus e Facilitatrice gruppi Auto-Mutuo-Aiuto. 
 
Nicola Ferrari, psicopedagogista e formatore, svolge 
attività di sostegno alle persone in lutto 
nell'Associazione Maria Bianchi di Suzzara (MN). Ha 
creato il primo servizio in Italia che utilizza la cor-
rispondenza (mail/lettere postali) nel supporto al lutto. 
  
Maria Angela Gelati, tanatologa e formatrice nelle 
materie collegate alla morte, al lutto ed alla Death 
education. Già co-ideatrice e curatrice della rassegna Il 
Rumore del Lutto è blogger de Il Fatto Quotidiano. 
Come docente collabora al Master Death Studies & the 
End of Life organizzato dalla Università degli Studi di 
Padova. 
 
Maria Paola Minetti, Dirigente scolastico I.C “Galilei“ di 
Alessandria, laureata in Pedagogia, esperta in Didattica 
con le nuove Tecnologie. 
 
Gabriella Scazzola, psicologa psicoterapeuta, vice 
presidente Associazione Stare Bene Insieme onlus. 
 
Luisella Susenna, insegnante presso la scuola Primaria 
"Galileo Galilei" di Alessandria, è presidente 
dell'Associazione O.N.L.U.S. "Il Sorriso di Elena" fondata 
in  seguito alla perdita della figlia Elena, morta a causa 
di un incidente stradale all'età di quattro anni.  
 
Alessia Zielo, archeologa e studiosa di riti funebri 
antichi. Si occupa di formazione e divulgazione 
scientifica in ambito scolastico e museale. Collabora 
come docente al Master Death Studies & the End of Life 
organizzato dall'Università degli Studi di Padova. 
 
 

 
 
 

Associazione di volontariato 
“STARE BENE INSIEME “ Onlus 
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto 

e Cure palliative 
per pazienti terminali e per le loro famiglie 

 
 

Sapere e non dire.� 
È così che si dimentica.� 

Quel che viene detto acquista forza.� 
Quel che non viene detto tende  

alla non-esistenza. 
 

Czesław Miłosz 
 
 

Sede: Via Chenna, 9 -15121 Alessandria 
Cellulare 347 9824853 

 
E-mail: info@starebeneinsieme.it 

www.starebeneinsieme.it 
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propone 

 

IL LUTTO, 
PROBABILMENTE 

EDUCARE ALLA MORTE COME PARTE 
DELLA VITA 

 

Un’occasione per riflettere sulla vita 
e sulla morte 

 
Sabato, 15 novembre 2014 

ore 9.30 
 

Teatro Parvum 
Via Mazzini 85, Alessandria 

 

                      
Stampato con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato 

della provincia di Alessandria 

 

        
 

  
        città di Alessandria 
 



PRESENTAZIONE 
 
Parlare di morte a bambini ed adolescenti non 

è facile, né gradevole. L’ostacolo principale è 

legato alla frequente impreparazione 

dell’adulto ad affrontare il dialogo legato al 

dolore per una perdita.  

Sin da piccoli, la morte di un animale 

domestico o di una persona amata, come il 

nonno, la nonna, i genitori, un fratello o un 

amico, difficilmente è ben supportata dal 

contesto educativo e socio culturale. 

Genitori e insegnanti si dimostrano fragili e 

angosciati di fronte al tema della morte e del 

lutto, e questo genera inadeguatezza. 

Manchevolezza che i percorsi di Death 

Education hanno permesso di superare nelle 

scuole anglosassoni già dagli anni settanta.  

Solo di recente il tema dell’educazione alla 

morte, intesa come parte della vita, è stato 

introdotto nella didattica delle scuole italiane, 

primo passo per annullare la paura e superare 

l’incognita e l’incertezza di quanto ne deriva. 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00 
Apertura dei lavori e saluto delle 
Autorità. Presentazione dell’iniziativa 
culturale a cura di Mirella Ballarin. 
 
Ore 10.30 
Il cerchio della vita: a scuola di 
Death Education 
con Maria Angela Gelati 
 
Ore 11.00 
Aldiquà: connessi alla vita 
con Alessia Zielo 
 
Ore 11.30 
Trasformare le assenze: la 
formazione scolastica dell’Unità di 
Crisi 
con Nicola Ferrari 
 
Ore 12.00 
Riflessioni ed esperienze nella scuola 
Con Maria Paola Minetti e Luisella 
Susenna 
 
Ore 12.30 
DIBATTITO 
 
 

 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 14.15 
LABORATORI IN SOTTOGRUPPI 
 
 
La fiaba come strumento educativo  
con  Maria Angela Gelati 
 
Chi sono io di fronte ai miei dolori 
con Nicola Ferrari 
 
Ore 16.00   
Coordinamento e restituzione di 
alcuni risultati emersi nei laboratori 
a cura di Gabriella Scazzola  
 
 
 


