COORDINAMENTO ITALIANO
CASE/ALLOGGIO HIV/AIDS

Felice di Lernia ci aiuterà a riflettere e a
confrontarci sul tema, con un ribaltamento della
prospettiva abituale: ragionare sulla possibilità
di favorire percorsi di vita evolutivi (nonostante
tutto) non tanto a partire dai vincoli e dai limiti
esterni ma da quelli interni alle organizzazioni e
alle équipe. Esiste un rischio “cronicizzazione”
delle équipe e dello stile di lavoro delle équipe?
Le difficoltà e i vincoli esterni non rischiano di
diventare un alibi rispetto alle rigidità e fatiche
interne alle stesse organizzazioni? Quali strumenti
o stili di lavoro possiamo utilizzare, quali strategie?

Il seminario, rivolto a
responsabili e operatori,
alternerà momenti di lavoro
e confronto con il relatore a
momenti di lavoro di gruppo
e confronto tra le diverse
esperienze.
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Sassari

Segreteria
Tel. 02 76022814
segreteria@cicanazionale.it

Casa Famiglia S.Antonio Abate

STORIE DI CRONICA...
EVOLUZIONE?

Sede del Seminario

CASA FAMIGLIA
S. ANTONIO ABATE

Piazza S. Antonio 13
Sassari
Telefono (+39) 079 2679051

Pernottamento e prima colazione
dei giorni 7 e 8 novembre presso
HOTEL VITTORIO EMANUELE
Corso Vittorio Emanuele 100
(a 350 metri dalla struttura)

NOTA
Comunicare l’orario di arrivo e
di ripartenza presso aeroporto
di Alghero per poter organizzare
il tragitto fino a Sassari.

foto: warren wong on unsplash

Tra le tematiche più ricorrenti nel Seminario
2016, il tema “classico” delle permanenti
difficoltà a costruire percorsi di reinserimento e
risocializzazione a fronte della cronicizzazione
della malattia e delle storie di vita.

Tra cronicità e vincoli esterni,
quale ruolo può giocare (o non
giocare) un gruppo di lavoro
nel costruire percorsi di crescita
delle persone, nonostante tutto?

STORIE DI CRONICA...
EVOLUZIONE?

MAR. 7 NOVEMBRE 2017
In mattinata sistemazione in albergo

Dalle ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 18.30
Ore 20.00
Ore 21.00

Accoglienza presso Casa S. Antonio Abate
Saluto e Presentazione seminario
Avvio lavori con Felice di Lernia
Coffee break
Ripresa lavori seminariali
Conclusione
Cena a buffet
Visione film tematico

Antropologo e cooperatore sociale,
si occupa di antropologia medica e in particolare
di epistemologia delle teorie,
dei sistemi e delle pratiche di cura.
È membro della SIAM,
Società Italiana di Antropologia Medica.
www.curacultura.wordpress.com

MER. 8 NOVEMBRE 2017
Ore 9.00
Ore 11.00
Ore 11.15
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 17.00

Ripresa lavori seminariali
Coffee break
Ripresa lavori seminariali
Pranzo a buffet
Ripresa lavori seminariali
Coffee break
Conclusioni
Chiusura seminario
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Visita alla Comunità di S’Aspru, incontro e
dialogo con Padre Salvatore Morittu, OFM

I break proporanno
cibi e bevande portati
dalle varie Case. In
spirito di sobrietà
e per la bellezza di
condividere!

Immagini: Opere di Auguste Rodin

Cena

GIO. 9 NOVEMBRE 2017
Rientro libero

“S’Aspru è la comunità agricolo-pastorale di Mondo X
Sardegna. È una struttura socio-sanitaria residenziale
finalizzata all’accoglienza e alla riabilitazione di persone
con gravi problemi di disagio e in particolare di dipendenza
di qualsiasi tipologia. Nell’ambito del sistema sociosanitario regionale, la Comunità rientra nell’Area dei servizi
terapeutico riabilitativi, rivolti a persone che aderiscono a
un programma terapeutico e riabilitativo, personalizzato e
articolato in interventi di consulenza e supporto psicologico
e/o psicoterapia individuale o di gruppo, finalizzati al
superamento della dipendenza, al miglioramento della
qualità della vita e al pieno reinserimento sociale.”
www.mondoxsardegna.it

