Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Ordine dei Ministri degli Infermi
Religiosi Camilliani
Camillian Task Force

Percorso Formativo per
Interventi Umanitari Internazionali
Roma, 9-10 Aprile e 14-15 Maggio 2011
Dopo l’esperienza condivisa nell’Emergenza in HAITI e successivamente in CILE, proponiamo un
corso di formazione sul tema delle Emergenze Internazionali finalizzato a creare un gruppo di
volontari adeguatamente preparati per comporre i nuclei di intervento nei futuri scenari che ci
vedranno impegnati.
Il corso è organizzato in collaborazione con l’università Camillianum, dell’ordine religiosi dei
Camilliani.
Le lezioni si svolgeranno in sezioni residenziali presso la casa madre dei Camilliani in Roma,
secondo il programma sottodescritto
9 Aprile 2011
h 10 –Arrivo e registrazione
h 10.30 Accoglienza ed introduzione al percorso
Marco Iazzolino - Camillian Task Force
Aldo Intaschi - Misericordie
h 11.00 Un nuovo modo per scrivere insieme una esperienza di Misericordia
Roberto Trucchi - Presidente f.f. della Confederazione Nazionale delle Misericordie
Fratel Luca Perletti - Segretario Generale dei Camilliani
h 11.30 - La Pastorale dell’Emergenza uno stile di presenza
Padre Aris Miranda – Coordinatore Camillian Task Force

Padre Paolo Guarise- Consultore Camilliani
h 13.00 - Pranzo
h 15.00 - Laboratori didattici

%

h 16.15
La relazione di aiuto al centro dei modelli organizzativi della Chiesa locale colpita dal disastro
Dott. Marco Iazzolino
h 17.15 - Laboratori didattici e follow up in plenaria
h 20.00 - Cena
h 21.00 - Colloqui di orientamento all'impegno internazionale
10 Aprile 2011
h 9.30 - La mente umana nell’emergenza: processi psicologici del pericolo
Dott. Ignazio Punzi – Psicologo
e Gruppo di Lavoro Camilliani Misericordie
h 10.30 - Laboratori Didattici e follow up in plenaria
h 12.00 - Le persone e le comunità: le vittime e gli operatori di emergenza
Dott. Ignazio Punzi- Psicologo - CTF
e Gruppo di Lavoro Camilliani Misericordie
h 13.00 - Pranzo
h 14.30 -Laboratori didattici
h 16.00 - L'intervento psicosociale nella post emergenza
Dott. Ignazio Punzi- Psicologo - Ctf
e Gruppo di Lavoro Camilliani Misericordie
h 18.00 - Intervento post emergenza in scenari internazionali: principi ed esperienze
Dott. Paolo Feo – NeuroPsichiatra Camilliani
Gionata Fatichenti e Gianluca Staderini - Misericordie
14-15 Maggio 2011
• L'intervento psicospirituale all'interno della pastorale dell'emergenza
• Psicopatologie correlate al post trauma: strumenti di lettura e supporto
• Il lavoro comunitario in scenari di emergenza
(Il programma di dettaglio del secondo modulo sarà illustrato nel corso del primo incontro)
A termine di questo primo percorso, per chi interessato è prevista la possibilità di effettuare uno
stage di circa 20 giorni in un reale scenario di emergenza con i Padri Camilliani

Per Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Confederale – (Silvia Castagnoli / Antonella Bagnoli)
www.misericordie.org - tel: 055/32.61.373-374

