Associazione Auto Mutuo Aiuto Thiene

IL COORDINAMENTO TUTTI IN RETE
PER LA SALUTE MENTALE ULSS7
PEDEMONTANA ORGANIZZA
IL NUOVO GIRO D’ITALIA DELLE PAROLE RITROVATE TAPPA VENETA

SABATO 17 GIUGNO 2017

VILLA CA’ DOTTA VIA ROMA, 10 - SARCEDO (VI)
RICORDI, RIFLESSIONI E SCAMBI DI ESPERIENZE FRA ASSOCIAZIONI DI UTENTI,
DI FAMILIARI, OPERATORI DEI SERVIZI, VOLONTARIATO, COOPERTATIVE, COMUNI,
SULLE PARTICHE DI COLLABORAZIONE/FAREASSIEME NELLA SALUTE MENTALE NATE
DAL MOVIMENTO PAROLE RITROVATE E NON SOLO…

PROGRAMMA:
ORE Apertura accompagnata dal canto dellʼAssociazione Ti Regalo Una
9.00: Rosa
ORE Cronistoria del movimento Parole Ritrovate attraverso i suoi protago9.00-9.30: nisti (De Stefani – Capitanio – Marangon)
ORE Associazioni e realtà locali (Alto Vicentino, Vicenza, Bassano,
9.30-11.00: Sandrigo, Arzignano)
ORE Coffee break
11.00-11.15
ORE Associazioni gruppi provinciali (Consorzio Prisma) e regionali (Self
11.15-12.30: Help VR – Il Sole di Notte TV - Il Portico PD - Nuova Idea Abano)
ORE Buffet con canti
13.00-14.00:
ORE Lezione di Yoga della risata e presentazione del libro “Biciterapia”
14.00-15.00: di Mila Brollo
ORE Quale futuro?
15.00-16.00: idee, pensieri e proposte per rilanciare il movimento e il fare assieme
ORE Conclusione accompagnata dal canti dellʼAssociazione Ti Regalo
16.00-16.30: Una Rosa

Presentazione
Questa iniziativa è nata da un proficuo incontro di riflessione collettiva sullo stato del
movimento nazionale Parole Ritrovate e sull'esigenza di rivitalizzare quella spinta propulsiva che fu la sua parte migliore.
Il movimento ormai noto, ha una storia quasi ventennale nato e cresciuto in varie realtà
della salute mentale sparse nei territori e nei servizi italiani, ha reso finalmente protagonisti
oltre agli operatori anche gli utenti i familiari e i cittadini in un modello o pratica di
intervento che è stato chiamato "fareassieme" realizzando alcune imprese anche famose e
alcuni altri Giri d'Italia che ebbero molto successo.
E' venuta quindi la proposta di rilanciare un Nuovo Giro d'Italia che raccolga e faccia
conoscere tutte le esperienze e le pratiche del fare assieme e simili che sono andate
nascendo e sviluppandosi negli anni, senza etichette o definizioni rigide.
Lo scopo generale è quello di chiamare a raccolta tutti quelli che fanno parte o hanno fatto
parte del movimento allargando anche a tutti quelli che comunque dal movimento hanno
tratto ispirazione per portare avanti un iniziativa, un progetto, un idea che ha trovato una
qualche realizzazione nella propria realtà e venire a raccontarcela.
La tappa veneta prevede gli interventi delle realtà locali, provinciali e di alcune regionali
che siamo riusciti a contattare.
Il coordinamento TuttinRete Ulss 7 di cui fanno parte molte associazioni e cooperative
locali e che ha da sempre seguito e spesso fatto proprie le iniziative del movimento è ben
lieto di ospitarvi alla tappa veneta e vi augura una serena e proficua giornata!

www.paroleritrovate.com
www.fareassieme.it

