
Questi due incontri sono rivolti a chi opera 

nei settori educativo, sociale e sanitario e 

a tutti coloro che sono interessati.   

 

Sono i primi passi di un'idea  progettuale 

piu  ampia che vogliamo portare avanti sul 

tema della morte e del sostegno a chi re-

sta.  

 

Sono una base per offrire in seguito appro-

fondimenti specifici tramite momenti for-

mativi ad hoc. 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

Ranzie Mensah  329 5905319 

INGRESSO LIBERO 
 
 

SEDE : 
Piccolo Albergo di Comunità 

Via Binel 12, AOSTA 
Tel.  0165 1850097 
la sorgente@lasorgente.it 

www.lasorgente.it 

 

COSTO  BUFFET  € 10 
 

il buffet e  aperto a tutti  
(su prenotazione) 

 
 
  

 

  
"ACCANTO  A TE" "ACCANTO  A TE"   

 
 

due incontri Interculturali 
sulle Ritualità 

del commiato dai defunti 
e del sostegno a chi resta 

 
 

SABATO 12 APRILE 2014 
e 

SABATO 24 MAGGIO 2014 
 



 

La morte fa parte della vita di tutti noi, e  un 

avvenimento molto doloroso ma inevitabile. 

Eppure non e  un tema di cui si voglia parlare. 

Siamo spesso smarriti nell'accogliere il dolore 

di chi e  afflitto da un lutto, e non siamo di per 

se  piu  preparati neppure quando la nostra pre-

senza accanto a loro e  dovuta al nostro ruolo 

professionale in campo educativo, sociale, sani-

tario. 

 

D'altro canto viviamo ormai in una società 

multiculturale e ogni cultura ha elaborato un 

suo specifico modo di vivere il fenomeno uni-

versale della morte. In questa vicinanza di cul-

ture possiamo imparare gli uni dagli altri, crea-

re momenti di confronto e di condivisione, per 

poter arricchire in ognuno di noi la percezione 

di questo difficile fenomeno e la sensibilita  per 

affrontarlo.  

  

Proponiamo due incontri di confronto  su 

questo tema che abbiamo scelto di trattare con 

modalita  lievi e artistiche. Si utilizzerà l’arte 

nelle sue varie forme - canto, narrazione, 

poesia, musica, immagini, testimonianze di 

vita nel Paese di provenienza - per descrive-

re, interpretare e trasmettere messaggi, emo-

zioni, concetti delle diverse culture e religioni. 

Alla fine di ogni incontro si creera  un ulteriore 

momento di condivisione con un Buffet in-

terculturale di cibi tipici delle culture presen-

tate. 

PROGRAMMA 

DI OGNI INCONTRO 

 
 

 

 

h. 16.45          ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI 

 

h. 17.00        APERTURA DELL'INCONTRO 

 

 

RIFLESSIONI INIZIALI 

Dott.ssa Tiziana Celli  psicologa 

 

 

LE MEDIATRICI PRESENTANO: 

 
-   il mio Paese di provenienza 

-   il significato della morte nella mia cultura 
-  riti  e cerimonie in famiglia e nella comunita  

-  i modi della vicinanza e del sostegno a chi resta 
-  il ruolo della religione 

 
Domande, confronto col pubblico 

 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

dott.ssa Tiziana Celli  psicologa 

 

 

 

 

 

seguirà dopo ogni incontro 

BUFFET INTERCULTURALE 

SABATO 12 APRILE 2014 
 

RANZIE MENSAH 
(mediatrice) 

Area geografica: Ghana 
Religione: Animismo/Baha’i 

 

MARTHA HERRERA 
(mediatrice) 

Area geografica: Rep. Dominicana 
Religione: Animismo/Cattolicesimo 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SABATO 24 MAGGIO  2014 

 
KHADIJA EL AMRANI 

(mediatrice) 
Area geografica: Marocco 
Religione: Musulmana 

 

MIRELA MIHAIU 
(mediatrice) 

Area geografica: Romania 
Religione: Chiesa Ortodossa 


