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Padova, 30 aprile 2014  

 

 

DAL DIVORZIO ALLA MORTE 

RABBIA, DOLORE, ABBANDONO: ELABORARE LE PERDITE 
 

Cosa accade quando in famiglia s’incunea il veleno di una separazione? Da quella legale a 

quella definitiva di un decesso, come elaborare le emozioni, gestire i conflitti, trasformare le perdite 

in prospettive positive? Questi saranno i temi affrontati nel convegno aperto ai cittadini dal titolo 

Elaborare le perdite. Morte e separazione che si terrà giovedì 2 ottobre  dalle ore 20.45 al Teatro 

Ruzante a Padova. 

 

L’incontro è organizzato dall’Associazione VALENTINA PENELLO Onlus, una giovane 

mamma scomparsa a causa di un tumore maligno, che dal 2009 si occupa di assistenza ai malati 

oncologici terminali e alle loro famiglie. Partendo dalla definizione di lutto quale stato psicologico 

conseguente alla perdita di una persona o di un oggetto significativo che ha fatto parte integrante 

della nostra esistenza, si cerca di condividere le tematiche che caratterizzano la separazione intesa 

sia come perdita dovuta al decesso, sia come perdita dovuta a separazione coniugale e affettiva, dal 

punto di vista della coppia ma anche dei figli. 

 

«L’esperienza della nostra associazione» dice Alberto Borin, Vice Presidente della 

Valentina Penello onlus «ci ha messo in contatto con un numero crescente di persone che volevano 

essere sostenute nel momento della separazione o del divorzio. Anche questa tipologia di perdita, 

specie in questo frangente economico e sociale che attraversa il paese, annichilisce le aspirazioni 

personali e la sicurezza in generale. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un incontro 

pubblico, giovedì 2 ottobre al Teatro Ruzante, proprio per raccogliere esperienze e raccontare 

attraverso l’intervento degli esperti che si può ricucire anche questo tipo di ferita, molto simile a 

quella di un lutto, formando gruppi di aiuto e mutuo-aiuto orientati a risolvere questo specifico 

problema». 

 

 

Per Informazioni: http://www.unipd.it/ilbo/content/elaborare-le-perdite-morte-e-separazione 
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