ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE

CHI SIAMO
Dall’esperienza di sensibilizzazione ed informazione
del
portale
nazionale
www.vivereilmorire.eu è nato il desiderio
tra alcuni collaboratori e simpatizzanti di fare
di più proponendo un supporto concreto e
pratico ai dolenti.
Nasce
così
OLTREPASSANDO,
un’associazione che si propone di accompagnare le persone che si trovano a fronteggiare il passaggio della morte riempiendo il vuoto relazionale e sociale che sempre più spesso si crea in questi momenti.
Nostro desiderio è ESSERCI per le persone, con attenzione particolare per chi si trova in situazioni di indigenza, e di aiutare tutti
a poter familiarizzare un poco di più con questa dimensione misteriosa della vita.
La nostra associazione ha a disposizione personale specificatamente formato. Attraverso
la figura del cerimoniere funebre o dello
psicologo aiutiamo le persone ad attraversare questi momenti delicati con discrezione,
garantendo ascolto e momenti di accompagnamento personalizzati pensati per le
diverse fasi proprie dei giorni successivi alla
perdita di una persona.

Accompagnare
all’ultimo saluto
OLTREPASSANDO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE

C.da Carmine, 39
BRESCIA

Mail: oltrepassando.bs@gmail.com
Telefono: 353 397 2193

oltrepassando.bs@gmail.com

LE PROPOSTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
OLTREPASSANDO si propone di valorizzare il fine vita nelle sue valenze
simboliche, rituali e relazionali e opera per
offrire presenza e supporto alle persone che si trovano a vivere concretamente
l’ultimo passaggio della vita.
In sinergia con i servizi già presenti sul territorio, ci proponiamo di dedicarci alle
persone e ai loro bisogni.
I NOSTRI CAPISALDI
PRESENZA dal momento immediatamente successivo al trapasso con discrezione e sostanza.
ACCOMPAGNAMENTO nei momenti
salienti quali veglia della salma, chiusura del
feretro, accompagnamento al cimitero e/o
al forno crematorio. Siamo disponibili ad
allestire o supportare nella preparazione di
un adeguato rito di commiato religioso o
laico per restituire senso e dignità al rituale.
CURA DEI DETTAGLI: supporto
nell’allestimento dei luoghi in cui viene
esposta la salma anche con proposte
personalizzate e attente alla differenti
esigenze culturali e religiose dei dolenti.

ATTENZIONE AL CONTESTO: dedichiamo attenzione ad ogni aspetto contemporaneo o successivo all’evento: elaborazione del
lutto, comunicazione della notizia, aiuto nella
gestione dei momenti, segni successivi di commemorazione a distanza, pasti rituali, supportare
e facilitare la creazione di reti tra le persone sole,
strumenti per favorire il ricordo del defunto e la
condivisione dello stesso, trapasso di animali
domestici da compagnia.
LAVORO DI RETE: collaboriamo costantemente con le Agenzie e le realtà presenti sul
territorio per garantire un supporto diversificato e completo.
Siamo disponibili a proporci sia come figura
“ponte” tra il celebrante e i parenti sia offrendo
possibilità alternative e inedite di commiato da noi
dirette.
L’associazione propone inoltre iniziative ed
incontri sul tema del fine vita quali:
FORMAZIONE: Organizzazione di corsi di formazione per cerimonieri funebri e per volontari; laboratori di educazione alla morte per ragazzi ed adulti; incontri esperienziali – espressivi sul tema.
SVILUPPO CULTURALE DELLA TEMATICA: organizzazione e proposta di eventi culturali, formativi e/o spirituali sul fine vita.

A CHI CI RIVOLGIAMO
A TUTTI coloro che cercano un accompagnamento personalizzato e rispondente ai desideri propri e dei loro
cari o che desiderano supporto perché
stanno attraversando un momento di fragilità o di indigenza

Siamo in costante collaborazione con
ONORANZE FUNEBRI cooperando
per ampliare l’offerta di servizi dedicati ai
dolenti che si rivolgono a loro
REALTA’ RELIGIOSE O LAICHE
offrendo supporto saltuario o costante al
rito, espletamento delle incombenze, accompagnamento di situazioni particolari,
corsi di formazione per volontari.
COMUNI prendendo in carico i funerali
in povertà e offrendo accompagnamento
alle persone sole e fragili
CASE DI RIPOSO e ogni altro istituto
che opera con la fragilità personale, sociale ed economica.

