
Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 
 

https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia 

 
Quota dʼiscrizione  €  40  (IVA compresa) 

 
La conferma dellʼiscrizione verrà fatta al ricevimento del 
pagamento che dovrà avvenire entro il 14/05/2021.  In 
caso di mancata partecipazione verrà rimborsato il 75% 
dellʼimporto versato se lʼimpossibilità a partecipare al 
corso sarà comunicata alla segreteria almeno 5 giorni 
prima della data del corso. In caso contrario nulla sarà 
dovuto.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del nu‐
mero massimo previsto di 16 partecipanti.  
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario 
partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la 
documentazione che verrà fornita dalla segreteria or‐
ganizzativa. 
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno tra‐
smesse solamente tramite email, pertanto lʼIRCCS non 
si assume la responsabilità nel caso in cui le comunica‐
zioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad 
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con fre‐
quenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute. 

 

 
Tramite Bonifico Bancario: 

Provincia Lombardo Veneta Ordine Ospedaliero  
di San Giovanni di Dio ‐ Fatebenefratelli 

Banca Monte dei Paschi di Siena ‐  
Via Corsica, 202 ‐ 25125 Brescia 

IBAN:  
IT06P 01030 11209 0000044444 51 

Oppure direttamente allʼUfficio Formazione 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITAʼ DʼISCRIZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE 
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Fatebenefratelli 

Ufficio Formazione 
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DEL CORONAVIRUS:  

RIFLETTERE,  

COMPRENDERE,  

RICONCILIARSI 
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Crediti ECM  11.1 
 

 

I.R.C.C.S. “Centro San Giovanni di Dio”  
Fatebenefratelli 

Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 
tel. 030.35011 



Vicinanza e conforto spirituale ai  tempi  

del Coronavirus: riflettere, comprendere,  

riconciliarsi 

Il tempo vissuto durante la pandemia ha segna‐
to tutti quanti profondamente, per i motivi più 
diversi, talvolta profondamente drammatici.  
Lʼequipe del Centro Pastorale Provinciale ha 
messo in campo le proprie risorse, dando vita ad 
un centro di ascolto che forniva e fornisce tuttʼo‐
ra supporto psicologico, spirituale e religioso.  
Molte le telefonate ricevute da personale sanita‐
rio, storie diverse tra loro ma accomunate dal 
desiderio di avere qualcuno con cui parlare e 
sfogare le proprie fatiche e frustrazioni, qualcu‐
no con cui narrarsi e potersi sentire di nuovo 
“vicino” nonostante la distanza, qualcuno con 
cui potersi confrontare rispetto a domande sul 
senso della sofferenza, sulla fede, su Dio. 
Tre aspetti in particolare sono andati evidenzian‐
dosi, proprio sulla base delle variegate esperien‐
ze vissute e raccontate: la narrazione intesa co‐
me possibilità di raccontarsi per recuperare un 
orizzonte di senso in quello che è stato e che si 
sta sperimentando e vivendo (sottolineato indi‐
stintamente da operatori sanitari, malati e fami‐
liari); lʼascolto silenzioso (non ci sono mai rispo‐
ste “accettabili” di fronte al dolore e alla soffe‐
renza), è la “presenza” a parlare/rispondere; la 
speranza come atteggiamento di fiducia, emersa 
grazie ai gesti di prossimità e vicinanza espressi 
in varie forme (da operatori sanitari, cappellani, 
amici, vicini di casa…) primo tramite per sentirsi 
ancora “vivi”, per recuperare una propria spiri‐
tualità e talvolta la propria fede.  
La finalità è quella di ripercorrerli durante la 
giornata che si trascorrerà insieme, per trovare 
un primo orizzonte di senso nella reciproca con‐
divisione. 
 
La narrazione, intesa come racconto di storie, è 
fondamentale sia per dare una organizzazione al 
proprio mondo interiore che per attribuire signi‐
ficati allʼesperienza umana (Pontecorvo 1991). 
 

 Obiettivi del corso:   
 

Scoprire il valore della narrazione  
Ricostruire la propria identità umana e pro‐

fessionale  
Offrire unʼattenzione particolare ai “curanti” 

che avvertono la necessità di un soste‐
gno personale e professionale, nonché 
un “confronto” e un “conforto” sul piano 
spirituale  

 
Metodologie: 
 
Si alterneranno brevi interventi teorici sul tema 
preordinato a momenti interattivi e lavori di 
gruppo e individuali, come di seguito riportato:  
 
� Esperienze di narrazione 
� Visione di filmati 
� Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale e 
condivisione in sessione plenaria, con elabora‐
zione sui contenuti emersi 
� Simulazioni 

 
 

Programma 

Ore 8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 – 9.30 
Lezione:  
Il bisogno di narrare, la capacità di 
ascoltare e comprendere  
Ore 9.30 – 11.00 
Esercitazione attraverso la discussione 
e il confronto dei partecipanti 
 

Ore 11.00  
Pausa  
 

Ore 11.15 – 11.30 
Lezione:  
Lʼesistenza e le questioni di “senso”  
Ore 11.30 – 13.00 
Esercitazione attraverso la visione di 
frammenti di film e discussione di 
gruppo 
 

Ore 13.00 – 14.00 
Pausa  
 

Ore 14.00 – 14.15 
Lezione:  
Resilienza e speranza  
Ore 14.15 – 16.15 
Esercitazione attraverso  lavoro indivi‐
duale e di gruppo, discussione e con‐
clusioni 
 

Ore 16.15 – 16.30   
Compilazione della prova scritta di ap‐
prendimento e delle schede di valuta‐
zione del corso 

Evento ECM  n° 443. 320892 
 
Obiettivo ministeriale tecnico professionale:  
tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/
o straordinario individuate dalla commissionale nazionale 
per la formazione continua e dalle regioni/province auto‐
nome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di tecnico‐professionali  ‐  Lʼinfe‐
zione da Coronvirus 2019‐nCoV 
 
Accreditato per: tutte le professioni sanitarie 


