
1. Il Death Café è un evento dove conversare sul tema della Morte con 
persone conosciute o sconosciute, esprimendo il proprio pensiero e 
ASCOLTANDO SENZA GIUDIZIO il pensiero, spesso diverso e a volte anche 
opposto, di altri. 

2. Per consentire l’espressione di tutti i partecipanti, verrà contenuto 
l’intervento di ciascuno in un TEMPO SPECIFICO (con timer o clessidra), e chi 
sta parlando sarà invitato gentilmente dall’Host a rimanere nei tempi, per 
evitare che la sua testimonianza accentri il tempo di ascolto degli altri. 

3. Partecipare a un Death Café È GRATUITO (a parte le consumazioni). 
Questo NON significa che si possa considerare la propria presenza come 
facoltativa e che si possa disdire o non partecipare in base all’umore, al bel 
tempo o ad altri fattori. Essendo a numero chiuso, se si aderisce si dà la 
propria parola d’onore e si rispetta l’organizzazione e le persone in lista 
d’attesa, partecipando o annullando l’iscrizione almeno 48 ore prima. 

3. Il Death Café NON È UN GRUPPO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO, e non 
è adatto a persone che stiano attraversando un momento di vita dove il dolore 
per la perdita di qualcuno o qualcosa, sia acuto e necessiti di un supporto 
specifico. 

4. Il Death Café NON È UN CORSO, UN WORKSHOP O UN 
LABORATORIO, nonostante questo è organizzato e condotto in forma 
volontaria da un Host che, seguendo le linee guida del Death Café, ha il 
compito e la possibilità di favorire il dialogo tra i partecipanti con domande 
aperte e stimoli narrativi. 
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5. Il Death Café NON È UN’OPPORTUNITÀ PER VENDERE PROPRI 
PRODOTTI O SERVIZI, dunque non è consentito ai partecipanti, durante 
l’evento, di parlare di altro che del tema per cui l'evento è in corso. 

6. Il Death Café NON È IL LUOGO DOVE EVANGELIZZARE ALTRE PERSONE 
SU UN PROPRIO CREDO, che sia religioso, politico o legato a tematiche 
attualmente in corso (vedi vaccini, Green Pass, ecc). Se il discorso dovesse 
prendere questa piega, l'evento sarà interrotto e i partecipanti potranno 
proseguire il dibattito altrove. 

7. Se durante il Death Café si dovesse provare commozione per qualche 
ricordo legato al tema della Morte, si potrà scegliere di ESTERNARLO (vige la 
regola: “It’s ok not to be ok”), così come si è liberi di esternare 
spensieratezza o ridere. In caso l’emozione fosse troppo forte, si può 
scegliere di allontanarsi momentaneamente o del tutto, per permettere al 
gruppo di proseguire l’evento. 
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