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In Italia e nel mondo di internet esiste un luogo sia fisico che virtuale dove il tema del lutto viene 

affrontato in tutte le sue numerose sfaccettature, mi riferisco all’Associazione di Promozione Sociale 

Gruppo Eventi di Roma e al relativo sito www.gruppoeventi.it 

L’associazione nacque nel 1996 per opera della dott.ssa Livia Crozzoli Aite, psicologa e psicoterapeuta. 

Come si legge nel sito essa “…svolge un’opera di sensibilizzazione culturale sui temi della malattia, della 

morte e del lutto promuovendo seminari teorici ed esperienziali, convegni, pubblicazioni e corsi di 

formazione. Sostiene chi ha perso una persona cara e significativa con l’attivazione di gruppi di auto-

mutuo aiuto vis à vis e online. Cura la formazione degli operatori socio-sanitari e dei volontari che 

intendono adoperarsi a sostenere le persone in lutto. Fa parte del Comitato Nazionale Gruppi di Auto-

Mutuo Aiuto per le persone in lutto, che ogni anno organizza un convegno nazionale per promuovere la 

diffusione della risorsa sociale del gruppo di auto-mutuo aiuto” 

 Il sito è ricco di contenuti e riferimenti utili sia per comprendere i diversi aspetti del lutto, sia per trovare 

fonti di ispirazione per approfondire il tema attraverso letture, la visione di film, l’ascolto di musica o 

altro. Vengono messi a disposizione i contatti dei gruppi di Auto e Mutuo Aiuto diffusi in tutta Italia così 

come quelli di esperti che offrono sostegno anche individuale a persone in lutto che ne richiedano l’aiuto. 

Infine si possono trovare indicate occasioni di formazione sul tema del lutto o notizie riguardanti eventi 

che affrontano i temi della morte e del lutto in Italia. 

E’ sicuramente uno dei siti più completi e ben fatti in riferimento al tema del lutto. Da sfogliare e visitare 

un po’ per volta con la consapevolezza e il piacere di trovarsi in un “posto sicuro”. 
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