
 

               27° CONVEGNO 

                                DELLA DIACONIA 

ComuniCare 
La comunicazione nella relazione di cura 

Foresteria valdese di Firenze, Aula Magna 
18 marzo 2017 

 

 

Servire con le persone, cioè fare diaconia, significa attivare delle interrelazioni caratterizzate dal prendersi cura degli altri e 

di se stessi comunicandole in modo appropriato. E' necessario quindi aprire dei sentieri di consapevolezza e dotarsi di una 

strumentazione metodologica e tecnica per poter affrontare in modo adeguato l'incontro con l'interlocutore, spesso 

inizialmente molto lontano dalla nostra sensibilità. 

Questa riflessione è trasversale ai servizi diaconali e alla diaconia delle comunità che, anche senza grandi mezzi, incontra 

solitudine, precarietà economica ed esistenziale, crisi dell'adolescenza, trasformazione dei modelli famigliari tradizionali 

in un contesto di diffusa povertà culturale. 

L'incontro si rivolge agli operatori dei servizi socio assistenziali, educativi e sociali che operano nelle strutture diaconali, 

ma propone spunti di approfondimento rilevanti anche per pastori e pastore,  diaconi e diacone di comunità. 

Sono stati individuati tre filoni (anziani con demenze, disagio giovanile e migranti) senza avere la pretesa di voler coprire 

in modo organico l'argomento, ma solo per proporre dei percorsi di riflessione e spunti per successivi approfondimenti.                                                             
 

 

Programma 

Ore 9.15  Saluto introduttivo e apertura Convegno 
a cura di Giovanni Comba, Presidente CSD 

 

Meditazione biblica 
a cura della FGEI 

 

La relazione di cura entra nelle storie di persone migranti 
a cura di Simona Imazio, psicoterapeuta dell'Associazione Frantz Fanon 

 

Alla ricerca della sintonia relazionale nel rapporto con persone anziane affette da demenze 
a cura di Graziella Rossi, geriatra, collaboratrice e consulente del Rifugio Re Carlo Alberto 

 
Comunicazione e relazione d'aiuto nell'ambito del disagio giovanile 

a cura di Roberto Locchi, direttore dell'Agenzia Kaleidos, giudice onorario del Tribunale per minorenni di 
Firenze 

 

Pausa 

Lavoro in gruppi a cura di: 
 

Alessia Passarelli (area migranti) 
Silvia Zerbinati ( area anziani) 
Dalila Soragna (area giovani) 

 
Ore 13,30  Pausa pranzo 

 
Restituzione plenaria del lavoro dei gruppi e discussione 

 
Performance 

 
Ore 16,15  Chiusura lavori 


