CONFINE Offrire cittadinanza al dolore
Sede legale Acquanegra cremonese
Via Stazione,128 26020 Acquanegra
C.F.93057230190
CONFINE, offrire cittadinanza al dolore, è un’Associazione che si propone di sostenere chi sta vivendo
un dolore e chi gli sta accanto, attraverso percorsi volti all’elaborazione del lutto in bambini,
adolescenti e adulti.
Nasce senza scopo di lucro, con sede legale ad Acquanegra Cremonese, nella Villa Comunale
“Anselmi”, Via Stazione 128 dove è ospitata la biblioteca specializzata con oltre 300 titoli a prestito.
La sede operativa a Cremona è in via Mantova, 38c e lo sportello informativo a Spazio Comune, in
Piazza Stradivari, 7 a CR. Si riceve su appuntamento
Il suo intento è quello di richiamare l’attenzione individuale e collettiva su temi esistenziali cui tutti
siamo chiamati: l’esperienza del limite, della sofferenza, del dolore, della malattia, della perdita e del
lutto.

Vuole offrire cittadinanza al dolore: accogliere il dolore, imparare dal dolore, trasformare il dolore,
mediante un processo educativo e terapeutico di autoeducazione al congedo, allo scopo di
sensibilizzare e responsabilizzare progressivamente il singolo e le Istituzioni. Questo nella direzione di
un mutamento antropologico di prospettiva che porti a considerare la perdita, la morte e la sofferenza
parte integrante del processo naturale del vivere.
Confine è una sorta di “pronto soccorso dell’anima”attraverso: incontro, colloquio, condivisione,
ascolto, attenzione e cura. Vi collaborano persone che hanno una specifica formazione e una
collaudata esperienza sul campo, relativa ai percorsi d’aiuto.
Diversi linguaggi e differenti metodologie si intrecciano in un approccio integrato che permette di
affrontare i problemi da molteplici punti di vista. Sulla base del bisogno, dei dati raccolti nel colloquio
preliminare, dello stile comunicativo e dell’età del soggetto, verrà approntata una proposta
d’intervento personalizzato.

Per contattarci velocemente sono attivi i seguenti n. telefonici: Marina 3383013244 Quintilla
3459184804 Rosa 3488252081 Stefania 333 6709194 oppure scrivere a
associazioneconfine@gmail.com Per conoscerci meglio consultare il sito www.associazioneconfine.org

Presso la sede di Acquanegra è disponibile una biblioteca specializzata: "OLTRE LE PAGINE DELLA
VITA”, costantemente aggiornata, con possibilità di prestito gratuito.
CONFINE promuove ed organizza incontri aperti al pubblico sui temi dell’elaborazione della perdita e
del lutto e serate a tema, con il contributo di psicologi, psicopedagogisti, testimoni, autori ed esperti.
Promuove inoltre presentazioni di libri e seminari di formazione, a numero chiuso, su tematiche e
linguaggi coerenti con le finalità dell’Associazione.

