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Ciclo di Webinar “UNO SGUARDO AL CIELO”: percorsi di 
avvicinamento all’elaborazione del lutto 

 

Sotto la direzione della Professoressa Paola 
Bastianoni è stata inaugurata venerdì 27 
novembre l’ottava edizione del progetto “Uno 
sguardo al cielo” con un ciclo di webinar gratuiti 
sui temi della morte, del lutto e della death 
education rivolti a tutti coloro che sono interessati 
a questi temi, professionisti e non. Il progetto 
“Uno sguardo al cielo” è realizzato dall’Università 
di Ferrara e include iniziative culturali ed 
educative, servizi di consultazione 
psicoterapeutica, attività formative e di ricerca. 
Sponsor del progetto sono le agenzie di onoranze 
funebri AMSEF e Pazzi.  

I primi due incontri si sono tenuti venerdì 27 
novembre e venerdì 4 dicembre alle h 20.30. 
L’argomento dei due incontri, condotti dalla 
prof.ssa Paola Bastianoni, è stato la comunicazione della morte ai bambini. 
Tante le domande a cui il folto pubblico dei partecipanti ha trovato risposta per organizzare un 
proprio pensiero e una propria comunicazione autentica per aiutare i bambini a confrontarsi con 
la perdita, con il segreto della vita e della morte e con le emozioni dolorose che la perdita 
comporta. 
Si può e si deve parlare ai piccoli della morte nel rispetto della loro età, delle loro emozioni e dei 
loro vissuti.  Si devono ascoltare i bambini perché la comunicazione sulla morte non può essere 
univocamente rivolta a loro dagli adulti ma necessita di un dialogo attento che non può che partire 
dall’ascolto attento del bambino, delle sue emozioni, delle sue difese e dei suoi bisogni. I bambini 
vanno inclusi nei rituali di commiato e vanno accompagnati nell’elaborazione del lutto. 

Questa è l’ottava edizione del seminario, questo è il primo anno che si tengono in forma online. 
Ogni edizione del seminario ha avuto temi diversi che si sono basati sia su ciò che di volta in volta 
ha manifestato la popolazione, come il primo incontro di questa edizione che richiedeva “come 
parlare della morte ai piccoli” da parte di alcune maestre che hanno perso un bimbo e dovevano 
spiegarlo agli altri compagni. È un percorso che vede sia la letteratura e sia le esigenze delle 
persone.  

Per informazioni sui prossimi webinar contattare la Dottoressa Alessandra Chiaromonte 
all’indirizzo e-mail conversazionilutto@unife.it 
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Di seguito il calendario degli incontri: 
- Venerdì 11 dicembre h 17.30 – 19.00 Il sostegno al lutto nelle cure palliative con Maria 

Luana Serafino. 
- Venerdì 18 dicembre h 21.00 – 22.30 La morte sui social con Sara Battistello. 
- Giovedì 7 gennaio h 21.00 – 22.30 Lock down fase tre: emozioni stress e coping con Mauro 

Serio. 
- Giovedì 14 gennaio h 17.30 – 19.00 Storie di figlie, mogli e compagne. Sembrava amore, 

ma era morte. Crimini contro le donne con Nadia Monacelli. 
- Giovedì 28 gennaio h 17.30 – 19.00 Pin Pin korori: l’ultima libertà con Daniela Leban. 
- Sabato 13 febbraio h 17.30 – 19.00 Stand by me: del dialogare con la morte nei libri per 

ragazzi e ragazze con Emanuele Ortu. 
- Mercoledì 24 febbraio h 17.30 – 19.00 Bambini abbandonati e mamme abbandoniche: lutti 

difficili nelle storie dell’Istituto degli Innocenti di Firenze con Paolina Pistacchi. 
- Sabato 20 marzo h 17.30 – 19.00 Il brutto anatroccolo che imparò a parlare al dolore: storia 

di elaborazione del lutto nell’adozione con Alessandra Tonelli. 
- Mercoledì 31 marzo h 17.30 – 19.00 Del dolore e della morte in comunità per minori con 

Alessandro Maria Fucili. 
- Venerdì 9 aprile h 21.00 – 22.30 Morte e riti funebri in una prospettiva islamica con Cinzia 

Bonato. 
- Giovedì 22 aprile h 21.00 – 22.30 La cultura come riparazione al lutto con Elisa Cappi. 

 
L’iscrizione è gratuita, per qualsiasi altra info: http://www.unosguardoalcielo.com/  


