L’empowerment organizzativo, le
buone pratiche e l’apporto di
AGENAS (Agenzia nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali)

Le iscrizioni devono pervenire entro il 31
dicembre 2013 compilando il modulo di
iscrizione. Il modulo va poi inviato tramite
e-mail all’indirizzo
uferoma2014@gmail.com o spedito per
fax al numero 1782728643.
Per ulteriori informazioni si può chiamare
il 349 1257093 da lunedì a venerdì (dalle
9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00) o
scrivere a uferoma2014@gmail.com

SEGRETERIA e ISCRIZIONI

Auditorium del Complesso Scolastico del
Seraphicum, via del Serafico, 1 - Roma

SEDE DEL CONVEGNO

17.00 Chiusura della giornata.
Appuntamento al 4° Incontro
della Rete Ufologica Nazionale

16.00 Dibattito

15.30 Trasferibilità

15.00 Aspetti valutativi e di ricerca

14.00 Aspetti formativi e organizzativi
dell’esperienza UFE

13.00 Pausa pranzo

12.30 Dibattito

11.30 Esperienze ufologiche in altre
realtà italiane

11,00 Pausa caffè

10.30 Esperienze ufologiche a Roma

9.30

9.00 Presentazione della Giornata
(gruppo UFE di Roma )
Saluti ( DSM ASL RM B, DSM
ASL RM H ), CESV

8.30 Accoglienza. Registrazione iscritti

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

Come arrivare: A piedi: Metro B, direzione
Laurentina. Scendere alla Stazione Laurentina,
risalendo a piedi sulla via Laurentina verso il
centro di Roma. Dopo 300/400 metri si incrocia
sulla destra via del Serafico. In auto: dal
Raccordo Anulare uscita n. 25 per via
Laurentina, proseguendo verso il centro di Roma,
dopo circa 4 Km sulla destra si incrocia, con
semaforo, via del Serafico. Dal centro di Roma
prendere via C. Colombo dall'inizio, a Porta S.
Sebastiano, dopo circa 4 Km, direzione EUR, si
incrocia la Laurentina, stando sulla complanare di
destra si supera il semaforo dell'incrocio dopo
poche centinaia di metri al secondo svincolo si
scende a destra in fondo si gira a sinistra si passa
sotto la C. Colombo e si incrocia la Laurentina, si
gira a destra e dopo poche centinaia di metri si
trova via del Serafico. La struttura dispone di
parcheggio.

UFE e AGENAS: Il modello degli UFE è stato
oggetto della Ricerca “Sperimentazione e
trasferimento di modelli di empowerment
organizzativo per la valutazione e il
miglioramento della qualità dei servizi sanitari”
promossa da AGENAS - Agenzia Nazionale per i
servizi sanitari regionali – e finanziata dal
Ministero della Salute. La ricerca è stata
finalizzata, nel corso del 2011, a promuovere il
trasferimento degli UFE in alcuni Dipartimenti di
salute mentale italiani.

Rete Ufologica Nazionale: Dall’esperienza del
Servizio di Salute Mentale di Trento e
dall’approccio del fareassieme che ne caratterizza
le pratiche, sono nati i primi Utenti e Familiari
Esperti (UFE) italiani. Successivamente gli UFE
si sono diffusi in altre realtà fino alla nascita, nel
giugno 2011, della Rete Ufologica Nazionale.
Nel 2013 c’è stata una prima giornata della Rete a
Milano (gennaio) e una seconda a Cagliari
(giugno). Quello di Roma del 24 gennaio 2014
sarà il terzo incontro nazionale.

Obiettivi: Incrementare la partecipazione attiva di
utenti e familiari nei contesti di cura. Diffondere e
trasmettere il sapere esperienziale acquisito dalla
malattia e dai percorsi di cura dove il fareassieme
ha caratterizzato nuove collaborazioni con le
Istituzioni dedicate alla salute mentale.

Partecipazione: La giornata è rivolta a utenti,
familari e operatori dei DSM, e a quanti hanno
interesse nel campo della salute mentale. La
partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria
l’iscrizione.

