POMERIGGI DI STUDIO
“Quale spazio per l’intimità e la sessualità nella relazione di cura?”
L’intimità e la sessualità, aspetti fondanti di ogni essere umano, non possono essere facilmente
spiegate perché espresse in un linguaggio ed in una gestualità “quasi segreta” che gli operatori della
relazione di cura dovrebbero imparare a conoscere e a svelare.
Nei due pomeriggi i partecipanti saranno coinvolti in un percorso che partendo dal concetto di
intimità arriva a toccare il tema della sessualità declinato nelle peculiarità che caratterizzano fasi,
situazioni di vita e alcune patologie.
Quanto descritto sarà approfondito a partire dall’esperienza della pratica lavorativa quotidiana
nella quale l’Altro, attraverso i suoi gesti e le parole, richiama in noi curanti la necessità di
comprendere appieno la sua richiesta creando così autenticità nella relazione di cura.
MODERATORE dei due pomeriggi
Dr. Giovanni Pellegri, Responsabile Ideatorio USI

1° pomeriggio formativo: “L’intimità nelle cure”
Martedì 28 settembre 2021, ore 14.00 - 17.30, presso Sala Multiuso – S.Antonino
PROGRAMMA
•

"Intimità: condivisione e separatezza",Valentina Di Bernardo

•

“Intervento teatrale interattivo” in collaborazione con l'Associazione UHT, Compagnia di
teatro forum con Alessandra Ardia, Gaby Lüthi e Prisca Mornaghini

•

“Il rischio dell’intimità”, Donatella Oggier-Fusi e Francesca Ravera

RELATRICI
Valentina Di Bernardo, infermiera specializzata in cure intense, vice-Presidente della COMEC
Alessandra Ardia, attrice, infermiera, formatrice FORMAS
Gaby Lüthi, attrice, educatrice
Prisca Mornaghini, attrice, regista e animatrice teatrale
Donatella Oggier-Fusi, consulente, formatrice, Associazione Atgabbes
Francesca Ravera, psicologa, psicoterapeuta, Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano

2° pomeriggio formativo: “Sessualità ed affettività”
Martedì 5 ottobre 2021, ore 14.00 - 17.30, presso Sala Multiuso – S.Antonino
PROGRAMMA
•

“Affettività e sessualità nell'infanzia" Giordano Cusini

•

“Accogliere le carezze” Donatella Oggier Fusi

•

“Preferisco passare l’aspirapolvere!” Una riflessione sul tema autismo e
Bernasconi

•

“Il piacere nella vecchiaia” Miriam Benin

•

“Interventi teatrali” delle attrici Alessandra Ardia e Gaby Lüthi

sessualità Gionata

RELATRICI/TORI
Giordano Cusini, consulente e formatore, coordinatore ATAN (Associazione delle strutture
d’accoglienza per l’infanzia della Svizzera italiana)
Donatella Oggier-Fusi, consulente e formatrice segretaria d’organizzazione Atgabbes
Gionata Bernasconi, Fondazione Ares (Autismo Risorse e Sviluppo) e docente CPS (Centro
Professionale Sociosanitario)
Miriam Benin, psicologa, psicoterapeuta, Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano
Alessandra Ardia, attrice, infermiera, formatrice FORMAS
Gaby Lüthi, attrice, educatrice

INFORMAZIONI
DESTINATARI
Aperto a tutti i professionisti del settore sociale e sanitario.
E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE SOLO A UNA DELLE DUE GIORNATE, COSTO PER SINGOLO
POMERIGGIO FORMATIVO CHF 60. -(ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione)
ISCRIZIONI entro il 07.09.2021, da effettuare tramite formulario online al sito:
www.formas-ti.ch

