
MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA SUL LUTTO 
PERINATALE E INFANTILE 

 
Il nostro programma 

 
1-31 ottobre: Progetto Ribbon of love: puoi partecipare creando il tuo quadrato 
di stoffa, di 15x15 cm, dedicato al bimbo/a che porti nel cuore. I quadrati saranno 
uniti a formare il fiocco di consapevolezza. NB: questa iniziativa è permanente, puoi 
spedire quando vuoi. 
 
1-31 ottobre: Mettiamoci la faccia, campagna di sensibilizzazione, terza 
edizione. Per partecipare segui le istruzioni nella pagina http://babyloss.info, 
compila il tuo messaggio di consapevolezza e postalo sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/luttoperinatale oppure nelle storie di instagram: tagga 
@ciaolapo in modo che io possa vederle! 
 
9 – 23 ottobre: Corso di aggiornamento su lutto perinatale e fotografia, offerto 
da CiaoLapo a 30 operatori sanitari ospedalieri (iscrizioni già chiuse) 
 
13 ottobre: ore 18:00 Diretta instagram sul lutto perinatale a cura di UPPA 
 
15 e 16 ottobre (15 dalle 16 alle 19, 16 dalle 9:45 alle 13) in diretta sulla pagina 
Facebook di CiaoLapo, sul profilo Twitter di CiaoLapo e nel nostro canale Youtube: 
Convegno Nazionale: “Per elaborare un lutto occorre un intero villaggio” 
 
15 ottobre 16:00 – 19:00 

Claudia Ravaldi: “L'automutuoaiuto nel lutto perinatale: il modello CiaoLapo”  
Barbara Raffini: “Da partecipante a facilitatrice: il percorso per diventare 
volontaria” 
Sara Pariani, Elisabetta Facondini: “Il GAMA e la rete di volontariato: 
l'esperienza in Emilia” 
Lucia Canale e Simona Maggi: “I padri e l'automutuoaiuto: l'esperienza di 
Torino” 
Tavola rotonda: “GAMA e pandemia: il sostegno online” 

 
16 ottobre 9:45 - 13:00 

Claudia Ravaldi: apertura dei lavori 
Giuliana Puglia, Rossella Errico, Lina Striano: “Quando il gruppo è un'oasi 
nel deserto: le esperienze di solitudine dei genitori della regione Campania” 

http://babyloss.info/
https://www.facebook.com/luttoperinatale


Irma Vaccari, Domenico Prestanicola : “Dieci anni di automutuoaiuto: 
l'esperienza di Roma” 
Cristina Petrozzi: “La figura del facilitatore volontario” 
Cristina Fiore “Il facilitatore del gruppo di autoaiuto tra criticità e 
consapevolezza”  
Barbara Gasparin, Caterina Saccardo: “Da arcobaleni a facilitatrici: 
trasformare il lutto familiare da ostacolo a risorsa” 
Micaela Darsena: “Il gruppo come microcosmo in divenire: le gravidanze 
successive” 
Discussione e Conclusioni 

 
15 ottobre, ore 19: Onda di luce condivisa 
 
20 ottobre: 18-20 Parole di-vento – divento parole: laboratorio online di found 
poetry, gratuito, riservato alle socie, 30 posti. Iscrizioni entro il 14 Ottobre: 
info@ciaolapo.it 
 
27 Ottobre: 18-20 Laboratorio online di Mandala, gratuito, aperto a tutti, 30 posti. 
Iscrizioni entro il 20 Ottobre: info@ciaolapo.it 
 

mailto:info@ciaolapo.it
mailto:info@ciaolapo.it

