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Open Day:
conoscere le opportunità formative per professioni

dedicate al servizio e alla cura delle persone
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Notiziario l’incontro. L’appuntamento è stato intro-

dotto dal noto giornalista e conduttore Rai

Osvaldo Bevilacqua. Un libro è dedicato a

tutti coloro che amano la cucina genuina,

semplice e di tradizione. La cucina dei mo-

nasteri: piatti semplici, gustosi e sfiziosi,

preparati con ingredienti di stagione. Con

Suor Stella entriamo nella cucina dei con-

venti, il regno dove si incontrano tradizione,

semplicità e gusto.

Videoconferenze mensili  
tra le sedi  UCSC

A seguito del processo di riorganizzazione

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, se-

de di Roma, sono state organizzate video-

conferenze a scadenza mensile con le altre

sedi UCSC appartenenti alla medesima Area,

al fine di favorire lo scambio di informazio-

ni, uniformarsi alle nuove procedure, ela-

borare  una mappatura  degli uffici e delle

attività svolte. Al termine di ogni incontro

viene stilato un report  che non ha valore né

di verbale né di decisioni prese  ma racco-

glie i contenuti principali e le questioni

emerse nel corso della riunione. 

Villetta della Misericordia
nel campus del Sacro Cuore

Nasce un Centro di accoglienza per le per-

sone senza fissa dimora realizzato per ini-

ziativa dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, della Fondazione Policlinico “A. Ge-

melli”, dell’Istituto Giuseppe Toniolo e del-

la Comunità di Sant’Egidio. La struttura,

inaugurata lo scorso 16 giugno, potrà ac-

cogliere fino a 20 ospiti, uomini e donne

italiani o stranieri senza fissa dimora. 

La Villetta della Misericordia è attualmen-

te l’unico centro di accoglienza a Roma rea-

lizzato in un’area universitaria e ospeda-

liera, che si propone di offrire una siste-

mazione dignitosa alle persone che cerca-

no riparo per la notte, a volte anche nelle

sale di attesa dei pronto soccorso o nei giar-

dini degli ospedali. a ristrutturare L’edificio

di proprietà dell’Istituto Toniolo e conces-

so in comodato dall’Università Cattolica, è

stato ristrutturato; inoltre, si farà carico del-

le spese e fornirà agli ospiti la cena e la pri-

ma colazione. 

Il Centro sarà gestito dalla Comunità di

Sant’Egidio, che assicurerà l’accoglienza e

l’accompagnamento quotidiano degli ospi-

ti con il supporto di personale volontario. 

All’inaugurazione sono intervenuti tra gli

altri il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo

di Milano e Presidente Istituto Toniolo,

monsignor Konrad Krajewski, elemosinie-

re del Papa, Franco Anelli, Rettore della Cat-

tolica, Giovanni Raimondi, Presidente del-

la Fondazione Policlinico “A. Gemelli” e l’ing.

Enrico Zampedri, Direttore Generale della

Fondazione.

Le iniziative 
del Consultorio Familiare 

Ciclo di incontri “Spazio alle famiglie”
Lo scorso 16 giugno è stato presentato il

primo appuntamento del ciclo di incontri

dal titolo “Spazio alle Famiglie”, promosso

dal Consultorio della sede di Roma dedica-

to ai genitori su temi educativi. Avviato an-

che l’intervento di “Home Visiting” per vi-

sitare a domicilio neo-mamme che hanno

bisogno di aiuto. Presente Federico Tonio-

ni, ricercatore dell’Istituto di Psichiatria del-

l’Università Cattolica e responsabile dell’A-

rea delle Dipendenze da Sostanze e delle Di-

pendenze Comportamentali del Policlinico

“A. Gemelli” sulle sfide educative poste dal-

l’era digitale, per aiutare i genitori a favori-

re nei loro figli un uso consapevole di vi-

deogiochi e social network. 

«Questo nuovo progetto – ha spiegato la di-

rettrice Paola Cavatorta – approvato e co-

finanziato dalla Regione Lazio, apre le por-

La Villetta della Misericordia.
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te del Consultorio alle famiglie con incon-

tri sui temi educativi più attuali, legati ai mo-

menti di transizione o a situazioni critiche

della famiglia, come la separazione e il di-

vorzio, la malattia e il lutto».

Il progetto “Spazio alle Famiglie” include

anche incontri individuali e per la coppia, di

consulenza sociale e di accompagnamen-

to psicologico, oltre ad approfondimenti te-

matici per piccoli gruppi di genitori, per trat-

tare i problemi e i dubbi che sorgono nel

rapporto con i figli.

«È stato inoltre avviato l’intervento di “Ho-

me Visiting” –  ha proseguito la dott.ssa  Ca-

vatorta – grazie al quale uno dei nostri edu-

catori visita a domicilio neo-mamme biso-

gnose di un supporto, famiglie in difficoltà:

un aiuto efficace in situazioni di solitudine

e fragilità, sempre più diffuse in un’epoca,

come la nostra, di crisi e vulnerabilità». 

Ciclo di incontri “ Gruppi di Parola”
Il 25 febbraio scorso è iniziato un nuovo ci-

clo di Gruppi di Parola con Incontri gratui-

ti per fare condividere pensieri ed emozio-

ni di bambini alle prese con un momento

difficile, la separazione dei propri genitori.

Quattro gli appuntamenti : 25 febbraio, 3-

10-17 marzo. 

«Nel gruppo i bambini e i ragazzi hanno po-

tuto  parlare, condividere pensieri ed emo-

zioni, attraverso il gioco, il disegno e altre

attività », ha spiegato la direttrice del Con-

sultorio Paola Cavatorta. «Il Gruppo di Pa-

rola aiuta i figli a vivere più serenamente e

con maggiore consapevolezza la riorganiz-

zazione familiare e i cambiamenti di que-

sta fase critica».

Il coinvolgimento diretto dei genitori, nel-

la parte conclusiva dell’ultimo incontro del

gruppo e nel colloquio a distanza di un me-

se, è stato un momento importante di con-

divisione tra genitori e figli.

Il Gruppo di parola è stato organizzato in tre

momenti: un incontro informativo rivolto ai

genitori; quattro incontri di due ore riser-

vati ai bambini (nel corso del quarto in-

contro è stata prevista la partecipazione dei

genitori); un colloquio con i genitori e il

bambino a distanza di un mese. 

I Gruppi di Parola sono stati rivolti a diver-

se fasce d’eta ̀:  6-11 anni; 11-14 anni; 14-

17 anni, per un massimo di 8 partecipanti

ciascuno.

Il Modello Assistenziale 
dello Human Caring
Si è svolto lo scorso 13 giugno il seminario

promosso dal Corso di Laurea in infermieri-

stica “Il Modello Assistenziale dello Human

Caring”. Ad aprire i lavori  e dare il benvenuto

all’ospite d’eccezione, la prof.ssa Jean Wat-

son, che di recente ha creato il Watson Ca-

ring Science Institute, il prof. Pierluigi Gra-

none, Coordinatore della Struttura Didatti-

ca del Corso di Laurea in Infermieristica del-

l’Università Cattolica. La Watson, durante il

suo intervento ha sottolineato la necessità

degli infermieri di impadronirsi della cultu-

ra umanistica per esercitare la loro attività

in modo efficace, creativo e professionale. 

"Il ruolo umanistico dell'assistenza è mi-

nacciato dalla sempre maggiore tecnologia

La prof.ssa Watson al termine dell’incon-

tro insieme al direttore di S.I.T.R.A., dott.

Maurizio Zega e lo staff S.I.T.R.A.

La prof.ssa Jean Watson durante l’inter-

vento in aula Brasca nell’ambito del se-

minario “ Il Modello assistenziale dello

Human Caring”.




