
Rigpa Italia presenta:

Corso sull’ accompagnamento spirituale
delle persone in fin di vita e delle loro famiglie
secondo la tradizione del buddhismo tibetano.

«L’accompagnamento spirituale non è un lusso riservato a una minoranza, ma un diritto fondamentale di ogni essere
umano, non diversamente dalla libertà politica, dall’assistenza sanitaria e dalle pari opportunità» (Sogyal Rinpoche)

Il corso è imperniato sugli insegnamenti di Sogyal Rinpoche, autore del famoso Libro tibetano del vivere e del morire.

A presentarli e a guidare le serate saranno alcuni suoi allievi che hanno maturato un’esperienza nel campo dell’accompagna-
mento spirituale:

Franco Picotto, educatore nei corsi di accompagnamento spirituale di Rigpa, membro attivo dell’équipe di accompa-
gnamento che opera sotto l’egida dell’Associazione Tonglen, e animatore di un gruppo di elaborazione del lutto riservato ai
genitori che hanno perso un figlio, sarà di volta in volta affiancato da:

Daniela Muggia, educatrice senior nei corsi di Accompagnamento spirituale di Rigpa, tanatologa, formatrice nei corsi
ECM in ambito ospedaliero, membro attivo dell’équipe di accompagnamento dell’Associazione Tonglen
Daniela Cravanzola, tanatologa, medico esperto in medicina palliativa, membro attivo dell’équipe di accom-pagnamento
dell’Associazione Tonglen
Marina Emprin, membro attivo dell’équipe di accompagnamento dell’Associazione Tonglen
Maria Capitani, membro attivo dell’équipe di accompagnamento dell’Associazione Tonglen
Elisabetta Murru, membro in addestramento dell’équipe di accompagnamento dell’Associazione Tonglen
Lorena Rizzioli, membro in addestramento dell’équipe di accompagnamento dell’Associazione Tonglen

Contenuto del programma:
• Cos’è l’accompagnamento spirituale? I fondamenti scientifici e i fondamenti tradizionali.
• Accompagnare se stessi in primo luogo.
• Riflettere sull’impermanenza.
• La motivazione come motore.
• La meditazione come strumento: la mente e la natura della mente, metodi, postura, integrare la meditazione
quando agiamo.

• Riconoscere i bisogni del morente e rispondervi: come comprendere e trasformare la sofferenza.
• Addestrarsi alla compassione: come suscitarla in noi, quali pratiche offre la tradizione, qual è il loro fondamento
scientifico (pratiche preliminari e principale del Tonglen).

• Della preghiera e della devozione: due strumenti preziosi nel momento della morte.
• Prepararsi alla morte e preparare il morente e la sua famiglia: parlare della morte, guarire le relazioni,
risolvere i sospesi, imparare a lasciar andare, dare un senso alla vita, saper dedicare anche la sofferenza.

• Pratiche essenziali: il Phowa, la pratica “Del cuore”.
• Il lutto: conoscerne i meccanismi e accompagnarlo.
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Il programma è suddiviso in 16 lezioni, due delle quali (la prima e la tredicesima) in aggiunta al programma offerto da
Rigpa in tutto il mondo perché in fase sperimentale.

QUANDO: In sedici “serate del giovedì”, dalle ore 19 alle 23 circa nei giorni:

15 ottobre 2009: L’accompagnamento spirituale: fondamenti scientifici e fondamenti tradizionali
29 ottobre 2009: Cos’è l’accompagnamento spirituale?

12 novembre 2009: L’impermanenza
26 novembre 2009: Introduzione alla meditazione

10 dicembre 2009: La natura della mente

7 gennaio 2010: Il burn-out
21 gennaio 2010: I bisogni del morente

4 febbraio 2010: Introduzione alla compassione
18 febbraio 2010: Addestrarsi alla compassione

4 marzo 2010: Dare un senso alla vita: la risorsa della devozione
18 marzo 2010: Interagire con la famiglia del morente; preparazione alla morte I

1 aprile 2010: Preparazione alla morte II
15 aprile 2010: Accompagnare i bambini. Le dinamiche familiari
29 aprile 2010: Il processo della morte

13 maggio 2010: Il lutto
27 maggio 2010: L’integrazione nel quotidiano; come mantenere l’ispirazione e come continuare

COME SI ARTICOLANO LE LEZIONI:
Vi sono dei video-insegnamenti di Sogyal Rinpoche, alternati a momenti di pratica meditativa e a molti esercizi interattivi.

DOVE:
Il corso avrà luogo a Giaveno (Torino) presso la sala di Via Sant’Ambrogio, 55.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Le prestazioni degli educatori e degli altri facilitatori sono gratuite, e tradizionalmente sono gratuiti tutti gli insegnamenti
provenienti dal corpus tibetano.
Tuttavia esistono spese contingenti, che vanno dall’affitto della sala al riscaldamento, alle pulizie, all’acquisto/affitto di
attrezzature, al materiale che viene distribuito agli iscritti: esse vengono coperte con una quota di partecipazione all’intero
corso, della complessiva durata di circa 64 ore. I restanti eventuali proventi verranno accantonati per gli scopi associativi.

La quota è fissata in euro 300 da versare in due rate: 150 euro alla prima lezione e 150 euro alla fine della sesta.
Riduzioni:
-10% per i soci di Rigpa Italia e per chi decide di pagare il tutto in un’unica soluzione all’inizio del corso. Inoltre, per chi
avesse già seguito un corso precedente e intendesse ripeterlo, per gli studenti universitari, e per chi fosse in reali difficoltà
economiche, sono previste condizioni speciali. Siete invitati a contattarci.

A CHI E’ DESTINATO IL CORSO:
I posti disponibili sono 30, riservati prioritariamente a professionisti della salute o a chi già opera come volontario nel set-
tore. Una piccola quota di posti sarà riservata a chi in questo momento si trova ad accompagnare un famigliare, ad affronta-
re una diagnosi infausta o desidera in futuro operare come volontario. Per quest’ultimo caso, si precisa che Rigpa Italia non
ha un team di accompagnatori volontari per ragioni squisitamente statutarie; a questo provvede invece l’Associazione
Tonglen, affiliata a Rigpa, che richiede ai suoi futuri volontari di aver frequentato sia il corso di Rigpa sia il proprio, che ha
valenza complementare al fine di poter esercitare questa forma di volontariato anche negli ospedali.

PRENOTAZIONE e ISCRIZIONE:
Potete farlo telefonando a Elisabetta Murru 335.5236444 o a Franco Picotto 335.6864674 o inviate un’e-mail a: italia@spcare.org
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