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Sala della Cooperazione, Via Segantini 10

Le buone pratiche del fareassieme
 nella salute mentale

UTENTI      FAMILIARI     OPERATORI      CITTADINI  
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici, 
psicologi, infermieri professionali, educatori professio-
nali e TERP. Per ottenere i crediti occorre partecipare 
al 100% del Convegno.

ATTI CONVEGNO 2009
Gli atti del Convegno del 2009 saranno disponibili a 
questo Convegno.

COORDINAMENTO NAZIONALE
Le Parole ritrovate si riconoscono in un coordinamen-
to nazionale che si incontra periodicamente e che è 
aperto ai contributi di quanti ne condividono lo spiri-
to. Il coordinamento organizza gli incontri nazionali e 
regionali e ogni altra iniziativa coerente con le nostre 
finalità. La Segreteria del coordinamento è presso il 
Servizio di salute mentale di Trento, tel. 0461-902870, 
fax 0461-902874 e-mail: leparoleritrovate@apss.tn.it
Sono presenti gruppi di coordinamento in Friuli, Ve-
neto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, 
Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia. 
Trovi i loro riferimenti sul nostro Sito o telefonando alla 
nostra segreteria.

SITO WEB
Le Parole ritrovate hanno un Sito Internet. Chi vuole 
dare il proprio contributo, saperne di più, tenersi infor-
mato sulle varie iniziative ci trova su: 
www.leparoleritrovate.com

LA SEDE DEL CONVEGNO
Il Convegno si svolge nelle sale della Federazione 
Trentina delle Cooperative che si trova in Via Segantini 
n°10 a 300 metri dalla stazione ferroviaria (uscendo 
prendere a sinistra) e a 1.5 km dall’uscita Trento Cen-
tro dell’A22 (seguire le frecce Trento Centro e Parcheg-
gio P2). Nella via della Sede del Convegno si trova il 
Parcheggio Europa P2 e nelle vicinanze l’Autosilo P3. 

I CONTRIBUTI
Ogni contributo preordinato è gradito, in particolre la 
testimonianza di esperienze condivise e presentate a 
più voci. Per segnalare i propri interventi contattare 
Rita Cadonna, tel. 0461-902849.

I PASTI
Vicino alla  sede del Convegno vi sono alcuni ristoran-
ti/self service a prezzi contenuti (12/15 Euro).

IL PERNOTTAMENTO
Trento dispone di alcune strutture di accoglienza che 
praticano prezzi contenuti a partire da 15 Euro a notte. 
Chi fosse interessato è bene che si prenoti per tempo 
perché i posti sono limitati. In città vi sono una decina 
di alberghi a 2-3-4 stelle. La Segreteria è a disposizio-
ne per orientare la scelta.

LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita. A chi ne farà richiesta 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

ISCRIZIONI
Vai sul sito www.leparoleritrovate.com 

e segui le istruzioni oppure contatta la segreteria

SEGRETERIA
Ore 8.00-16.00 presso il Servizio di salute mentale 

di Trento. Tel 0461-902881 Fax 0461-902880 
mail  leparoleritrovate@apss.tn.it

e 11
Promosso da
Coordinamento nazionale 
Le Parole ritrovate
Servizio di salute mentale di Trento 
dell’Azienda sanitaria di Trento

Con il patrocinio di
Regione autonoma Trentino Alto Adige 

Assessorato alla Salute della 
Provincia autonoma di Trento 

Comune di Trento

Con il contributo di
Fondazione Cassa Rurale di Trento

°Incontro Nazional
Le Parole ritrovate



PERCHÉ LE PAROLE RITROVATE

Le  Parole  ritrovate  sono  nate 
per  fare  incontrare  utenti  e 
operatori  dei  Servizi  di  salute 
mentale, familiari e cittadini. 

Le Parole ritrovate credono nel 
valore  del  ‘fareassieme’,  nel 
rispetto  e  nella  valorizzazione 
dell’esperienza  e  perciò  del 
sapere  di  ciascuno,  nella 
costruzione  di  percorsi  di 
salute  mentale  che  apparten-
gono a tutti.  

Le  Parole  ritrovate  sono 
un’occasione  per  confrontare 
esperienze,  per  condividere 
progetti,  per  inventare  strade 
su cui camminare assieme.

La malattia mentale, qualunque 
cosa sia per ciascuno di noi, ci 
può dividere o ci può unire, ci 
può fare sentire profondamente 
soli,  ci  può  dare  occasione  e 
motivo  di  valorizzare  la  radice 
profondamente  umana,  e 
quindi  comune,  presente  in 
ogni  esistenza,  sana  o  soffe-
rente che sia.

Le Parole ritrovate danno voce 
e protagonismo a chi non li ha 
mai  avuti  e  a  chi  li  ha  persi, 
servono  a  coinvolgere  e  a 
lasciarci  coinvolgere,  il  più 
possibile,  da  reti  allargate  di 
persone,  di  intelligenze,  di 
sentimenti.

Le Parole ritrovate credono nel 
cambiamento  sempre  possibi-
le, vedono non solo il problema 
ma  anche  la  risorsa,  danno 
valore e significato alla sogget-
tività di ciascuno, credono che 
assumersi  responsabilità  sia  la 
strada  migliore  per  crescere 
assieme. 

Si  può  dire  che  fare  le  cose 
assieme è importante e bello e 
lì  fermarsi.  Si  può  crederci  e 
comportarsi di conseguenza. 

Così  il  disagio  psichico,  la 
malattia  mentale,  ritrovano 
posto  e  dignità  nel  quotidiano 
di  tutti  noi,  ritrovano  apparte-
nenza  in  una  comunità  in  cui 
ciascuno è un po’ più  respon-
sabile per tutti.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

ore 9.00

ore 12.00   

ore 14.00 
ore 14.30 

ore 18.00  

ore 21.00

 

ore 9.00  
ore 9.30 
           
ore 11.30

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE MATTINO  ORE 9.00

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE POMERIGGIO   ORE 14.00

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE SERA  ORE  21.00

VENERDÌ 8 OTTOBRE MATTINA ORE  9.00

VENERDÌ 8 OTTOBRE POMERIGGIO ORE 14.00

Apertura dei lavori
Parole ritrovate e il mondo della crisi
Contributi e testimonianze
Cosa siamo e cosa saremo  
Conferenza stampa nazionale 
Bilancio di 11 anni & proposte e progetti per il futuro
Accompagna la conferenza Massimo Cirri 

Apertura dei lavori 
La voce dei protagonisti. Interventi, riflessioni, 
testimonianze  di  persone  che  hanno  avuto 
esperienza diretta della malattia mentale 
Ron  Coleman.  Quando  l’esperienza  diventa 
sapere e rende protagonisti 

Anteprima nazionale del Film di Juliane Biasi
e Sergio Damiani, “I ragazzi di Muyeye”

Cultura e pratica del fareassieme 
Contributi a più voci da tutte le realtà italiane 
che lo vorranno 
Coffee break
Contributi a più voci da 3 realtà italiane partico-
larmente significative

Cultura e pratica del fareassieme 
Contributi a più voci da tutte le realtà italiane 
che lo vorranno 
Tutta la città è in festa con noi 
Assieme  in piazza Duomo con  la bottega dei 
sogni,  la  mattatona,  le  facce  da  piazza,  le 
poesie su misura, la tortoteca, musica e...
Assemblea  degli  azionisti  di  “Fareassieme  la 
‘nostra’ scuola a Muyeye”

SABATO 9 OTTOBRE MATTINA ORE  9.00

Malattia mentale non è solo stigma e pregiudizio
Fareassieme la ‘nostra’ scuola a Muyeye 
Un ramo di follia fa più bello l’albero della vita
Conclusioni e appuntamento al 2011 

ore 14.00 

ore 15.30

ore 21.00

ore 9.00 
ore 9.30

ore 11.30

In collaborazione con
Associazione La Panchina

Associazione AMA - Salute mentale


