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Attività svolte
primo semestre 2013
UN NUOVO INIZIO
Dopo un 2012 piuttosto incerto, il 2013 ha portato con sé nuove sfide e
nuovi impegni per la Fondazione. In questi primi mesi è stato prioritario
consolidare la collaborazione con altre istituzioni culturali torinesi e ridare
visibilità al nostro lavoro scientifico. Ci premeva inoltre garantire la continuità dei progetti di ricerca attualmente in corso, riattivare il filone editoriale e
potenziare le attività dei gruppi AMA di sostegno al lutto.
Le prime difficoltà non si sono fatte attendere. La Provincia di Torino, in
seguito ai notevoli tagli di bilancio subiti, ha deciso di ridurre drasticamente
le sue partecipazioni e ci ha comunicato il recesso dalla Fondazione e
l’impossibilità di ottemperare al versamento del contributo relativo al 2012.
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PROFILO
La Fondazione Ariodante Fabretti
ONLUS è un ente senza scopo di
lucro e persegue in via esclusiva
finalità di solidarietà sociale.

varie discipline, studia i riti, le pratiche, le politiche, le tradizioni, i
discorsi e i riti inerenti alla morte e
al morire.

La Fondazione Fabretti è l’unica
istituzione in Italia che rifletta sul
tema dell’umano morire, con l'obiettivo di conoscere e interpretare
le ragioni delle difficoltà che la nostra società incontra nell’affrontare
la fine della vita.

La Fondazione collabora attivamente con diverse istituzioni culturali e con numerose associazioni ed
enti che operano nell'ambito sanitario-assistenziale. Essa promuove
e finanzia la ricerca, organizza convegni, seminari e corsi di formazione, ha un biblioteca specializzata,
pubblica libri e una rivista specializzata ed è attivamente impegnata
nel supporto al lutto.

Fin dalla sua nascita, la nostra fondazione ha rappresentato un punto
di riferimento scientifico per chi, in

"La Fondazione Fabretti ONLUS è l’unica istituzione in Italia che rifletta sul tema dell’umano
morire."

MISSION

“La nostra
mission è contribuire a costruire
un approccio
più sensibile e
consapevole a
tutto ciò che
concerne il fine
vita.”
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Di fronte alla morte spesso si preferisce “non sapere”, si sceglie di “non
pensarci”, si cerca in ogni modo di “non parlarne”: viviamo in un'epoca in
cui il pensiero della morte tende a essere allontanato dagli orizzonti della
quotidianità. Questo allontanamento della morte comporta un indebolimento degli strumenti culturali e sociali che aiutano, per usare l’espressione
di Philippe Ariés, ad addomesticare la morte e a far fronte al dolore in modo condiviso. La nostra mission è contribuire a costruire un approccio più
sensibile e consapevole a tutto ciò che concerne il fine vita.
Gli obiettivi specifici della Fondazione Fabretti sono:
1. Costituire un punto di riferimento scientifico ed orientativo, di approfondimento e di ricerca interdisciplinare per tutti coloro che si dedicano allo studio di tematiche inerenti la morte e il morire, nella loro dimensione storica, culturale e sociale nel contesto della società occidentale moderna e contemporanea e in altre società.
2. Agire come interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni e
degli enti che, sul territorio, hanno competenze relative i problemi inerenti la morte.

3. Stimolare l’attività scientifica connessa al tema della morte coordinando e finanziando progetti di ricerca; stimolando la realizzazione e la
pubblicazione di tesi di laurea e di dottorato; istituendo relazioni con
la comunità scientifica e con altre istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale; finanziando borse di studio, assegni di ricerca e
dottorati.
4. Garantire la più ampia diffusione delle ricerche realizzate attraverso la
pubblicazione di libri e volumi e attraverso l’organizzazione di corsi,
seminari, conferenze, convegni, tavole rotonde e altri eventi aperti al
pubblico che permettano una sensibilizzazione rispetto ai problemi
inerenti il fine vita
5. Favorire l’istituzione di percorsi formativi volti all’acquisizione di
competenze sul tema della morte e del lutto da parte degli operatori
socio-sanitari e funerari.
6. Promuovere percorsi di sostegno al lutto attraverso il volontariato.

La Fondazione Fabretti ONLUS è nata il 30 giugno 1999, per iniziativa dell’allora presidente
della Società per la Cremazione di Torino, Luciano Scagliarini.

LA STORIA
La Fondazione Fabretti ONLUS è nata il 30 giugno 1999, per iniziativa
dell’allora presidente della Società per la Cremazione di Torino, Luciano
Scagliarini, che è riuscito a sensibilizzare gli enti locali e le università piemontesi e a coinvolgerli come soci fondatori dell’istituzione nascente.
La prima fase, dalla nascita della Fondazione al 2002, si è caratterizzata per
un interesse di tipo storiografico. In collaborazione con la Società per la
Cremazione di Torino sono stati raccolti fondi documentari in Italia e in
Europa per tracciare la storia del movimento cremazionista, dando vita ad
un archivio storico e ad una biblioteca specializzata, aperta al pubblico e
consultabile attraverso il sistema bibliotecario nazionale (SBN).
La riflessione teorica si è andata progressivamente allargando, per aprirsi
a tematiche di ordine più generale. Inizia così una seconda fase, caratterizzata da un orientamento tanatologico di ampio respiro e dall'adozione di
un approccio interdisciplinare. Nei diversi progetti di ricerca attuati in
questa fase, oltre ai temi storici, sono stai affrontati temi antropologici,
sociologici, filosofici, etici e letterari all’interno di una riflessione sulla contemporaneità e il suo problematico rapporto con la morte.
La Fondazione Fabretti ha anche partecipato alla progettazione del rito
del commiato e del percorso formativo per i cerimonieri, per dare tempestiva risposta alle esigenze introdotte dalla Legge 130 del 31 marzo 2001.

“… sono stati
raccolti fondi
documentari
in Italia e in
Europa per
tracciare la
storia del
movimento
cremazionista,
dando vita ad
un archivio
storico e ad una
biblioteca
specializzata.”
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“… sono state
affrontate
questioni legate
specificamente al
territorio, come
l’invecchiamento, il ruolo e il
significato dei
cimiteri e le
differenti forme
rituali messe in
atto dalle
comunità di
stranieri nella
regione.”

Sul piano scientifico è stata centrale la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di Torino nei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) Luoghi dei vivi, luoghi dei
morti e Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi, entrambi coordinati dal Professor Francesco Remotti. Sono state condotte anche numerose ricerche specificamente connesse al territorio,
affrontando questioni come l’invecchiamento a Torino, il ruolo e il
significato culturale delle strutture cimiteriali del Piemonte e le differenti forme rituali messe in atto dalle diverse comunità di immigrati.
Parallelamente si è sviluppato un filone di riflessione particolarmente
fertile, incentrato sulla medicina e sulla sua relazione con il fine vita,
che ci ha permesso di contribuire al dibattito bioetico e di estendere
l’interesse della Fondazione alla terminalità, costruendo rapporti di
collaborazione saldi e continuativi con la Rete Oncologica del Piemonte e la Valle d'Aosta e con la Società Italiana di Cure Palliative.
Già dal 2002 la Fondazione propone corsi di formazione per gli operatori in ambito sanitario-assistenziale - medici, infermieri, psicologi,
volontari, OSS - a contatto con la morte dei propri assistiti.
A partire dal 2008 la Fondazione Fabretti, con il sostegno finanziario
della Fondazione CRT, avvia il progetto di sostegno al lutto “Un
aiuto per chi rimane”, che offre un servizio di supporto ai dolenti
attraverso uno sportello telefonico e dei gruppi di auto mutuo aiuto.
Oggi si apre una nuova fase per la Fondazione Fabretti, in cui ci auguriamo di poter coniugare la ricerca e l’impegno sociale, sviluppando il dialogo con altre istituzioni nel territorio torinese, promuovendo nuovi percorsi formativi e sviluppando nuovi filoni di riflessione,
in particolare nel campo delle scienze sociali, dell’antropologia culturale e medica, della medicina narrativa e della salute interculturale.

SCHEMA 1
IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Nome
dell’organizzazione
Indirizzo sede legale
Forma giuridica
Codice Fiscale
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ONLUS
Corso Turati 11/C - 10128 Torino
(TO).
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Riconosciuta ai sensi del D.G.R 21
n. 28788 del 29 novembre 1999.
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L’ORGANIZZAZIONE
Consiglio di Amministrazione:
Prof. Adriano Favole (Università degli Studi di Torino, Presidente)
Prof. Oscar Alabiso (Università del Piemonte Orientale)
Ing. Giovanni Pollini (Socrem Torino, Vicepresidente)
Dott.ssa Daniela Vitta (Comune di Torino)

Revisori dei conti:
Prof. Paolo Pietro Biancone (Università degli Studi di Torino)
Dott.ssa Maria Grazia Di Stefano (Comune di Torino)
Dott. Roberto Dosio (Regione Piemonte)

Tesoriere:
Rag. Adalgiso Gabardi
Le nomine dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione sono
espressione degli Enti Fondatori. Non è previsto un gettone di presenza.

LO STAFF
Direttore scientifico:
Dott.ssa Ana Cristina Vargas

Responsabile progetti editoriali:
Dott. Luca Prestia

Coordinatrice del Progetto “Un aiuto per chi rimane”:
Dott.ssa Arianna Garrone

“Le nomine dei
rappresentanti in
Consiglio di
Amministrazione
sono espressione
degli Enti
Fondatori.
Non è previsto
un gettone di
presenza.”

Supervisione del Progetto “Un aiuto per chi rimane”:
Federica Carena (psicologa e psicoterapeuta)
Luisa Sesino (counselor e bioeticista)

Formatori:
Desirée Boschetti (psicologa e psicoterapeuta), dott.ssa Barbara Ottaviani
(psicologa e psicoterapeuta), dott.ssa Federica Carena (psicologa e psicoterapeuta), dott.ssa Cristina Vargas (antropologa), dott. Alessandro Gusman
(antropologo), dott.ssa Luisa Sesino (counselor e bioeticista).

Volontari:
Maria Pia Amitrano, Domenico Ninniri, Graziella Ghidini, Susanna Cocino, Vincenzo Rubino, Maria Rosa Iacona.
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IL COMITATO SCIENTIFICO
È in via di costituzione un nuovo comitato scientifico, composto dai seguenti membri:

I nostri
stakeholders:
I cittadini;
gli studenti,
i laureandi e i
ricercatori; le
persone in lutto;
gli operatori in
ambito sanitario
assistenziale e
funerario; gli enti
locali.

Dott. Enrico Cazzaniga (AMA Milano-Monza-Brianza)
Prof. Giovanni De Luna (Università di Torino)
Prof. Adriano Favole (Università di Torino)
Prof. Pietro La Ciura (Struttura Complessa Cure Palliative - ASL CN1)
Prof. Marco Marzano (Università di Bergamo)
Prof. Ivo Quaranta (Università di Bologna)
Prof. Alessandro Pastore (Università di Verona)
Prof. Francesco Remotti (Università di Torino)
Dott.ssa Simona Taliani (Università di Torino)
Prof.ssa Ines Testoni (Università di Padova)

GLI STAKEHOLDERS
SCHEMA 2.
INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS
Operatori in ambito
sanitario-assistenziale

Servizi di consulenza e formazione (ECM e non)
rivolta a coloro che lavorano o che si trovano a
contatto con la morte, e che hanno bisogno di
strumenti efficaci per affrontare le sfide della
quotidianità.

Operatori funerari

Formazione e aggiornamento continuo, sviluppo
delle competenze relazionali e comunicative
nell’incontro con le famiglie, strumenti per la gestione del burn-out.
Interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni e degli enti che, sul territorio, hanno competenze relative i problemi inerenti la morte.

Enti locali

Studenti, laureandi e
ricercatori

Servizio di biblioteca ed emeroteca specializzata
nel campo della tanatologia .
Archivio storico della Società per la cremazione e
della Federazione italiana per la cremazione.
Supporto bibliografico e tematico.

Persone in lutto

Sostegno attraverso uno sportello telefonico e
gruppi di auto mutuo aiuto.
Conferenze, incontri, seminari, corsi su temi tanatologici gratuiti e aperti a tutti.
Servizio di sostegno al lutto.
Valorizzazione di principi etici per la tutela di un
approccio più consapevole e dignitoso al trattamento dei resti, alla morte e al morire.

Cittadini
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IL 2012: RESOCONTO DEI PROGETTI E ATTIVITÀ
Nel corso del 2012 la Fondazione Fabretti ha attraversato un periodo di
cambiamenti e di incertezze, che ora stiamo gradualmente superando. Nel
mese di aprile la dottoressa Marina Sozzi ha preso la decisione di dimettersi
dal ruolo di Direttore Scientifico. Poche settimane più tardi ha presentato
le sue dimissioni anche il professor Sergio Roda. In attesa della nomina di
un nuovo presidente e di un nuovo direttore scientifico, la nostra priorità è
stata quella di garantire la continuità dei progetti in corso e di portare avanti
il programma scientifico che era stato delineato, consolidando, laddove
possibile, le attività svolte.

Gli impegni istituzionali
Abbiamo continuato a far fronte agli impegni istituzionali della Fondazione, offrendo consulenza e orientamento a laureandi di primo e secondo
livello, a giovani studiosi e a esperti interessati a tematiche tanatologiche. È
stata garantita l’apertura della biblioteca (seppur in orario ridotto, dal lunedì
al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00), con i servizi di consultazione, prestito giornaliero e interbibliotecario.
È stato pubblicato e distribuito il quinto numero della rivista Studi Tanatologici e il sesto numero è in preparazione grazie alla rinnovata collaborazione con il dottor Luca Prestia. Come ogni anno è stata curata dal punto di
vista scientifico la rivista “Socrem News”, quadrimestrale di informazione
gratuito, indirizzato agli associati della SOCREM Torino.

Il progetto di sostegno al lutto “Un aiuto per chi rimane”
Dopo alcuni mesi di stallo (fra la fine del 2011 e l’inizio del 2012) e dopo la
tragica morte di Chiara Gallo, una delle nostre più care facilitatrici, il progetto di sostegno al lutto è ripartito. A partire da settembre abbiamo registrato un aumento significativo nel numero
dei contatti e dei nuovi inserimenti, che ad
oggi è in continua crescita.
Al momento ci sono quattro gruppi AMA a
cui si aggiunge un quinto gruppo, in collaborazione con l’UGI, specificamente dedicato a genitori in lutto per la perdita di un
figlio. Prosegue, con la collaborazione di
Arianna Garrone, il lavoro di diffusione
delle nostre iniziative a Torino e sul territorio piemontese. È stata curata inoltre una
nuova presentazione grafica per il progetto
di sostegno al lutto.

“Al momento
ci sono quattro
gruppi AMA, a
cui si aggiunge
un quinto
gruppo, in
collaborazione
con l’UGI,
specificamente
dedicato a genitori in lutto
per la perdita
di un figlio.”

Incontri in biblioteca
Nel corso del 2012 è stato organizzato un ciclo di tre incontri sul tema della
morte nelle diverse religioni in collaborazione con le Biblioteche civiche
torinesi. Le conferenze, curate da esperti o da rappresentanti delle diverse
confessioni, hanno affrontato le rappresentazioni della morte e la ritualità
funebre nelle chiese pentecostali, nell’Induismo e nella religione ortodossa.
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I seminari
Sono stati organizzati degli incontri di tipo seminariale su diverse tematiche, fra cui il lutto nei bambini (dott.ssa Federica Carena), la dimensione relazionale nella conduzione di un gruppo (dott.ssa Luisa Sesino)
e il counselling filosofico di fronte alla morte (dott.ssa Giusy Cavalieri).
Il dottor Enrico Cazzaniga, presidente dell’Associazione AMA Milano
Monza Brianza, figura di spicco nell’Auto Mutuo Aiuto Italiano e membro del Comitato Scientifico della Fondazione, ha condotto il suo corso
per facilitatori AMA, organizzato presso la nostra sede.

“Sono stati
organizzati
incontri di tipo
seminariale su
diversi temi, fra
cui il lutto nei
bambini, le
metodologie di
approccio ai
gruppi di
supporto e il
counselling
filosofico di
fronte alla
morte.”

La formazione
Sul fronte della formazione è stato realizzato un ciclo di nove edizioni
del corso accreditato ECM “Prendersi cura del lutto”, rivolto a medici,
infermieri, psicologi e altri professionisti in ambito sanitario.
Quest’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ASL TO4 e finanziata dalla Rete Oncologica del Piemonte e la Valle d’Aosta rappresenta
un risultato concreto del progetto “Quando il lutto diventa malattia: il
medico di base di fronte al dolore del paziente in lutto”, avviato nel
2010.

La ricerca
A partire dal mese di gennaio del 2012 è in corso la ricerca biennale “Il
concetto di cura e la rappresentazione della malattia nelle cure palliative”, che il dottor Alessandro Gusman sta conducendo in uno dei principali hospice torinesi. Nell’ambito di questo progetto è nato uno sportello chiamato “Ti racconto una storia”, nel quale i pazienti dell’hospice
possono liberamente raccontare la propria vita. Queste narrazioni non
saranno solo un prezioso materiale di ricerca, ma verranno trascritte e
lasciate alle famiglie come testimonianza della memoria del loro caro
dopo il decesso.
Sono stati elaborati e analizzati i dati raccolti all’interno del progetto
Alfieri “Luoghi e culto dei defunti in Piemonte”, al fine di trarre delle
riflessioni e promuovere un dialogo con le istituzioni sulle normative in
materia di cremazione e di destinazione delle ceneri.
Si è infine conclusa un’approfondita ricerca antropologico sociale sul
tema del lutto, i cui primi risultati sono stati presentati al Convegno
internazionale “International Conference on Dying and Death in 18th21st Century” ad Alba Iulia, Romania, ed è stato ospitato un poster sul
progetto nel XIX Congresso nazionale Società Italiana Cure Palliative,
Torino, 9-11 ottobre.

8

Partecipazioni a congressi ed eventi
In questo stesso congresso nazionale SICP è stato presentato anche un
paper intitolato “Il diritto alla differenza: operatore e culture diverse nel
fine vita”. Il tema ha destato l’interesse della SIMPA (Scuola Italiana di
Medicina Palliativa), che ha ospitato un workshop sullo stesso argomento
e a breve pubblicherà un nostro contributo sulla propria pagina web.
La dottoressa Cristina Vargas ha preso parte, in qualità di rappresentante
della Fondazione Fabretti, al Comitato Scientifico dell’iniziativa “Mummie
egizie in Piemonte. Storia ed attualità in ambito egittologico ed antropologico”, dove in collaborazione con la dott.ssa Elvira D’Amicone, ha presentato un paper intitolato “L’archeologia e le Nuove Scienze
nell’esperienza dei direttori del Museo Egizio di Torino: da Fabretti a Farina”.

IL 2013: ATTIVITÀ SVOLTE E PIANO DI LAVORO
Dopo un 2012 non privo di incertezze, nel 2013 il lavoro della Fondazione Fabretti è ripartito. Nei primi mesi dell’anno sono proseguiti regolarmente i diversi progetti, in particolare per quanto riguarda la ricerca, la formazione e il sostegno al lutto.
Conclusa una primissima fase di assestamento, abbiamo anche voluto
dare in tempi rapidi un "segnale di vita" sulla scena pubblica, organizzando una tavola rotonda sulla musealizzazione dei resti umani: un
tema di grande attualità, intorno al quale sono nate numerose polemiche. La tavola rotonda ha avuto un ottimo riscontro, sia per l’affluenza
di pubblico sia per i feedback positivi che abbiamo ricevuto nei giorni
seguenti. Essa, inoltre, ci ha permesso di cominciare a coltivare una
nuova rete di rapporti e collaborazioni nel campo museale.
La Fondazione ha anche preso parte a diversi convegni ed eventi e
sono in programmazione numerosi interventi formativi. Ciò testimonia, da una parte, un rinnovato sforzo di diffusione dei nostri contenuti, dall’altra, la rilevanza sociale dei temi da noi trattati.
Uno dei nostri obiettivi è quello di sviluppare un filone di riflessione,
ricerca e formazione legato all’antropologia medica, alla medicina narrativa e alla salute interculturale, con particolare riferimento al fine vita.
A questo proposito vale la pena sottolineare l’importanza l’accordo
programmatico sottoscritto dalla Fondazione con alcune importanti
realtà nel campo sanitario-assistenziale, che offre una piattaforma solida per proporre ad enti finanziatori progetti di ricerca ampia portata.
Nei prossimi mesi verrà costituito un nuovo Comitato Scientifico, che
speriamo poter coinvolgere in modo più attivo e diretto nella progettazione delle attività. Riteniamo obiettivi importanti per i prossimi mesi:
preparare nuovi progetti da sottoporre agli enti finanziatori, dare maggior visibilità alla Fondazione e alla rivista Studi Tanatologici nel panorama accademico e favorire eventi formativi e di divulgazione ad ampia
diffusione, in cui coinvolgere in modo più diretto la cittadinanza.

“La tavola
rotonda ha avuto
un ottimo
riscontro, sia per
l’affluenza di
pubblico sia per i
feedback positivi
che abbiamo
ricevuto nei
giorni seguenti.”
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“ Uno degli
obiettivi centrali
per i prossimi
anni è quello di
garantire la
regolarità nella
pubblicazione
di ST e di
mantenere
un’elevata qualità
scientifica negli
articoli scelti.”

“Dalle mummie egizie al cranio di Villella. Musei e resti umani”, 4/04/2013, Università di Torino.

Attività istituzionali
La Fondazione continua ad offrire servizi di consulenza e supporto alla
ricerca per studenti, laureandi, studiosi e operatori interessati ad approfondire tematiche tanatologiche. È attivo il servizio di biblioteca ed emeroteca ed è stato completato il processo di trasferimento e risistemazione dell’archivio storico, che è ora nuovamente fruibile da studiosi e
ricercatori. Dal punto di vista editoriale per il 2013 è prevista l pubblicazione del volume “Ariodante Fabretti. Un laico tra impegno politicosociale e ricerca scientifica” di Marco Novarino e Demetrio Xoccato. È
quasi ultimata la preparazione del 6 numero della rivista Studi Tanatologici. Uno degli obiettivi centrali per i prossimi anni è quello di garantire
la regolarità nella pubblicazione di ST e di mantenere un’elevata qualità
scientifica negli articoli scelti.

Tavola rotonda
la Fondazione Ariodante Fabretti, in collaborazione con l’Università di
Torino e con il Patrocinio della Città di Torino, ha organizzato la tavola
rotonda “Dalle mummie egizie al cranio di Villella. Raccogliere, studiare, esporre i resti umani”. All’evento hanno partecipato, in qualità di
relatori, importanti figure della museografia torinese ed esperti sul tema
di rilievo nazionale. Nello specifico:
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Francesco Remotti (Università di Torino)
Silvano Montaldo (Università di Torino – Museo Lombroso).
Maria Teresa Milicia (Università di Padova).
Paolo Gallo (Università di Torino).
Emmanuel Kasarhérou (Musée du Quai Branly).
Giacomo Giacobini (Università di Torino).
Fausto Barbagli (Associazione Nazionale Musei Scientifici).
Adriano Favole (Università di Torino).

Partecipazioni a congressi ed eventi
La dottoressa Cristina Vargas ha preso parte, in qualità di rappresentante
della Fondazione Fabretti, al Convegno “Non siamo soli”, della Fondazione Federica Pellissero (23/03/2013, Marene) e sarà presente al 36°
Congresso nazionale AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore) e al XX Congresso annuale della SICP. La Fondazione ha inoltre collaborato attivamente nell’organizzazione del Convegno dell’UCE, Etique et
crémation: reflexions sur une liberté eclaré, che si terrà a Nancy il venerdì 25 ottobre 2013, in collaborazione con l’Università della Lorena.

“Sono stati
realizzati degli
interventi
formativi mirati
in diverse realtà
e altri sono in
programmazione…”
Poster presentato al XIX Congresso della SICP

Accordo programmatico
È stato concluso un accordo programmatico tra l’Azienda Ospedaliera
Città della Salute e della Scienza di Torino, l’A.O. San Camillo-Forlanini
di Roma, La Fondazione “Benvenuti in Italia”, il Dipartimento di Studi
Storici dell’Università degli Studi di Torino, il Centro di Scienze religiose
dell’Università degli Studi di Torino, l’Associazione UVA-Universolaltro e
la Fondazione Fabretti, con l’obiettivo di attuare forme di collaborazione
rivolte ad attività di studio, ricerca e consulenza specifiche nell'ambito del
pluralismo culturale e religioso nei contesti ospedalieri.

La formazione
È in svolgimento un corso di formazione per facilitatori dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Partecipa al corso un gruppo di operatori sanitari interessati ad attivare gruppi AMA nelle diverse realtà di afferenza.
Sono stati inoltre realizzati degli interventi formativi mirati in diverse realtà sanitario-assistenziali e altri sono in programmazione per il secondo
semestre.
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Il progetto di sostegno al lutto “Un aiuto per chi rimane”

“Nel 2013
abbiamo
constatato
un’impennata
nei contatti
da parte di
persone in lutto
e nelle richieste
di inserimento
nei gruppi
AMA…”

Nel 2013 abbiamo constatato
un’impennata nei contatti da parte di
persone in lutto e nelle richieste di
inserimento nei gruppi AMA. Sono
stati coinvolti nuovi facilitatori e un
giovane psicologo e psicoterapeuta
volontario. Entro fine anno si renderà necessario attivare un nuovo gruppo in orario preserale e, a seconda
del numero di richieste, un ulteriore
gruppo in orario serale, rivolto a persone più giovani e attive in senso
lavorativo.

La ricerca
Prosegue la ricerca biennale “Il concetto di cura e la rappresentazione
della malattia nelle cure palliative”, condotta dal dottor Alessandro Gusman. I risultati preliminari verranno presentati in occasione del XX
congresso nazionale della SICP e in un panel a cura della Fondazione
nel III convegno annuale ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali).
* * *

Fondazione A. Fabretti
info@fondazionefabretti.it

www.fondazionefabretti.it
12

