
Formazione permanente

Arcidiocesi 
di Milano

NON MI SEMBRA VERO 
CHE TU ESISTA COSÌ

Per informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Segreteria dell’evento: Luisa Grimoldi - tel. 02 994302 959 – mail: iscrizioni@asst-rhodense.it

Venerdì 7 giugno 2019 ore 9.00 - 16.30 
Auditorium - Ospedale G. Salvini - Garbagnate M.se (MI) - Viale Forlanini 95

ore 009.00 Saluti istituzionali

ore 009.15 Introduzione

ore 009.30 Prima relazione: SONO DIALOGO! Ovvero «Nessun uomo è un’isola»
   don Gildo Conti, Insegnante di antropologia filosofica presso il Seminario
   Arcivescovile di Venegono Inferiore.

ore 010.15  Interventi e dialogo col relatore

ore 011.00  Pausa 

ore 011.30  Seconda relazione: Sì, LOGOPATICO! Ovvero: desiderare il dialogo
   Michelina Meligrana, Coordinatore Infermieristico UOC di Pneumologia 
   e Neurologia Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese
   ASST Rhodense

ore 012.15  Interventi e dialogo col relatore

ore 013.00  Pranzo in mensa

ore 014.00  Laboratorio: “CONVERSARI”… Ovvero: l’arte di costruire il dialogo
   dott.ssa Paola Musi, Counselor professionista - assistente spirituale 
   Hospice Ospedale Maggiore Niguarda

ore 016.00  Conclusioni, test di apprendimento e gradimento

MODERATORI
> dott.ssa Laura Zoppini, Direttore DAPSS, ASST-Rhodense, Garbagnate Milanese
> don Paolo Fontana, Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute, Diocesi di Milano



La cultura e la società in cui viviamo pongono 
all’uomo di oggi, credente o non credente, 

delle sfide con cui confrontarsi: chiedono 
di ripensare la grammatica fondamentale 
dell’esperienza umana: chi sono io? Che senso 
ha il mio vivere? Che spazio ha l’altro nella 
mia esistenza? Come assumersi stabilmente 
una responsabilità in un mondo che continua 
a cambiare rapidamente? Negli incontri che 
proponiamo vogliamo esercitare la difficile arte 
di pensare, per poter ritornare con maggiore 
consapevolezza alle dinamiche del nostro vivere 
quotidiano.

prima relazione
SONO DIALOGO!  
Ovvero: “Nessun uomo è un’isola…”
La vita umana non è riducibile all’aspetto fisico-
biologico. La vita è un’esperienza che suscita, in un 
linguaggio non riducibile a quello scientifico, la 
domanda del senso o della promessa. Se tutto fosse 
ridotto a semplici cose materiali o tecniche, l’uomo 
perderebbe la capacità di stupirsi, di meravigliarsi e di 
essere grato. Le molteplici forme dell’esperienza del 
vivere ci aprono in modo grato alla relazione. L’uomo 
è un essere relazionale e dialogico e la persona umana 
si realizza pienamente solo nella relazione. 

seconda relazione 
Sì, LOGOPATICO!  
Ovvero: desiderare il dialogo
La relazione si instaura solo se c’è pieno 
coinvolgimento: l’altro non può essere 

descritto e i suoi caratteri non possono essere 
colti separatamente. Dell’altro non si può 
“sperimentare” nulla, ma si può conoscere tutto. 
La relazione mi fa essere: è costitutiva del mio 
operare, non accessoria!
La responsabilità è solo quella nei confronti 
dell’altro con cui si entra in relazione; per questo 
non c’è responsabilità se non come risposta. 
Risposta a tutto ciò che capita di vedere o sentire, 
perché per colui che vi presta attenzione, tutto si 
rivela come linguaggio, come un appello con segni 
più o meno grandi. All’appello si può fare silenzio, 
ma si può anche tentare di rispondere. La risposta 
all’appello è il nostro entrare nella situazione, 
divenirne consapevoli. In questo modo, è possibile 
conoscere una vita che non è solo un insieme di 
istanti: rispondiamo all’istante e ne assumiamo 
per sempre la responsabilità.

laboratorio
“CONVERSARI”…  
Ovvero: l’arte di costruire il dialogo
L’essere relazionale è qualcosa di insito nell’uomo, 
ma anche qualcosa a cui bisogna aspirare con 
le proprie scelte. Nasciamo nella relazione e il 
nostro dovere è mantenerla e coltivarla, dato che 
la relazione può essere persa: siamo e vogliamo 
essere in relazione. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Don Paolo Fontana, Responsabile del Servizio
per la Pastorale della Salute, Diocesi di Milano

PREMESSA

Per informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Segreteria dell’evento: Luisa Grimoldi - tel. 02 994302 959 – mail: iscrizioni@asst-rhodense.it

INFORMAZIONI
DESTINATARI & DISPONIBILITÀ POSTI 
70 posti. Tutte qualifiche e ruoli di area  
sanitaria e amministrativa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono scaricare il modulo  
on-line disponibile alla pagina di presentazione 
del convegno sul sito UFP 
www.asst-rhodense.it/Formazione
una volta compilato andrà allegato in mail  
e inviato al seguente indirizzo 
iscrizioni@asst-rhodense.it

CONFERMA ISCRIZIONE (per interni)
Dopo sette giorni dall’iscrizione è possibile 
controllarne l’avvenuta registrazione sul portale
‘My Aliseo’, collegandosi alla pagina personale, 
menù Consultazioni/Visualizzazioni corsi seguiti/
selezione anno. L’iscrizione si intende 
accettata quando compare il titolo 
dell’evento e la dicitura “partecipante”. 

CONFERMA ISCRIZIONE (per esterni)
L’iscrizione si intende confermata  
con l’invio della mail da parte della segreteria 
dell’evento 

ACCREDITAMENTO
È stato richiesto l’accreditamento CROAS 
Regione Lombardia - crediti: in assegnazione
Accreditamento ECM-CPD: in accreditamento 
(il provider declina qualsiasi responsabilità per 
l’eventuale cancellazione dell’evento). La soglia 
minima di presenza richiesta è del 90% del 
monte ore previsto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione Permanente
ASST Rhodense
v.le Forlanini 95, 20024 Garbagnate M.se (MI)
tel 02 99430 2005
fax 02 99430 2507

http://www.asst-rhodense.it/Formazione/index.htm

