
UFE
Utenti Familiari Esperti

7^ Giornata della Rete ufologica nazionale

Il valore aggiunto del sapere esperienziale 
di utenti e familiari migliora la qualità 

dei Servizi di salute mentale

Albano Laziale
27 Maggio 2016

Oratorio - Centro Giovanile S.Giovanni Piamarta
Presso Parrocchia San Filippo Neri

Via Nettunense, 37 - Cecchina di Albano Laziale

Le Parole ritrovate
nazionali

ASSOCIAZIONE 
INSIEMECONTRO 

I PREGIUDIZI



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8,30      Accoglienza

9,00      Saluti delle autorità

9,15     Storia degli UFE: chi sono 
           e da dove vengono

10,00   Esperienze ufologiche 
          da Albano Laziale e testimo-
          nianze ufologiche da città
          italiane diverse

11,30   Coffee break

11,45   Aspetti valutativi e di ricerca

12,30   Dibattito

13,00   Pausa pranzo

14,00   Esperienze e testimonianze 
          ufologiche da città
          italiane diverse

15,30   Discussione plenaria 
           sul futuro dell’ufologia
          italiana

17,00   Conclusioni e appuntamento 
           alla 8^ Giornata della Rete 
           ufologica nazionale

DA COSA PRENDE ORIGINE QUESTO INCONTRO
La collaborazione tra utenti, operatori e familiari è oggetto 
di sempre maggiore interesse da parte dei Servizi di salute 
mentale. Il fine è creare nuovi contesti di cura, al cui interno 
le persone con disturbi mentali e i loro familiari, partecipino 
attivamente alle decisioni che li riguardano, favorendo la 
costruzione di climi di fiducia e speranza.
Iniziative nate in tutto il mondo vedono l’integrazione delle 
competenze degli operatori con quelle degli utenti e dei 
loro familiari in quanto “esperti per esperienza” anziché per 
professione.
I protagonisti di queste iniziative sono utenti e familiari che 
dalla malattia e dal loro percorso di cura traggono consa-
pevolezza del loro “sapere esperienziale” e sviluppano la 
capacità di trasmetterlo, favorendo la condivisione, il prota-
gonismo e la centralità dell’utente nel percorso di cura.

LA 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 Familiari Esperti/UFE 
italiani. Successivamente gli UFE si sono diffusi in altre 
realtà fino alla nascita, nel giugno 2011, della Rete Ufologi-
ca Nazionale.
La Rete riunisce numerose realtà italiane che hanno inizia-
to esperienze analoghe, con lo scopo di favorire un 
confronto attivo e una contaminazione continua. Milano, 
Cagliari, Roma, Palermo, Modena e Udine hanno ospitato le 
prime sei giornate nazionali, ora è il turno di Albano Laziale 
per approfondire alcune esperienze ufologiche già attive e 
strutturate e valorizzare il “sapere esperienziale” di utenti e 
familiari in altri contesti esterni alla salute mentale.

LA PARTECIPAZIONE
La giornata è rivolta a utenti, familiari, operatori e cittadini 
interessati. La partecipazione è libera e gratuita.

SEDE DEL CONVEGNO
Oratorio - Centro Giovanile S.Giovanni Piamarta presso Parroc-
chia San Filippo Neri, Via Nettunese 37 - Cecchina,  Albano 
Laziale (Roma).

SEGRETERIA ED ISCRIZIONI
È caldamente richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo mail 
controipregiudizi@gmail.com oppure telefonando al numero 
345 4356355 dal lun al ven, dalle 15,00 alle 18,00.

Moderazione a cura dell’Associazione 
“Insieme contro i pregiudizi”


