iLe Parole Ritrovate
Le Parole Ritrovate sono nate per far
incontrare utenti ed operatori dei servizi di
salute mentale, familiari, amministratori e
cittadini.
Le Parole Ritrovate credono nel valore del
“fareassieme”, nel rispetto e nella
valorizzazione del sapere e dell'esperienza di
ciascuno, nella costruzione di percorsi di
salute mentale che appartengono a tutti.
Le Parole Ritrovate sono innanzitutto
un'occasione per confrontare le esperienze,
per condividere progetti, per inventare nuove
strade su cui camminare insieme.
Le Parole Ritrovate servono a dar voce e
protagonismo a chi non l'ha mai avuto e a chi
l'ha perso, servono a coinvolgere e a lasciarsi
coinvolgere il più possibile dalle reti allargate
di persone, di intelligenze, di sentimenti.

PROGRAMMA
9.00- Registrazione dei partecipanti.
9.30- Accoglienza,
giornata.

introduzione alla

Dott. Giorgio Serio.
10.00 - Il “fareassieme” in salute
mentale.
10,45- Il sapere esperienziale di utenti
e familiari.
11.15- Pausa.
11.30- Contributi a più voci dalle realtà
che si raccontano: UFE, gruppi
AMA e altre attività di
“fareassieme”. Interventi liberi
o programmati.
13.30-Pausa pranzo.

Le Parole Ritrovate servono a credere nel
cambiamento sempre possibile, a vedere non
solo il problema ma anche la risorsa, a dare
valore e significato alla soggettività di
ciascuno.

14.30- Contributi a più voci dalle realtà
che si raccontano: membri di
gruppi che vorranno intervenire.
Interventi liberi o programmati.

La collaborazione tra operatori , utenti e
familiari si va sempre più affermando come
elemento determinante nella creazione di
contesti di cura in cui la persona con disagio
mentale partecipa attivamente alle decisioni
che la riguardano, favorendo climi positivi in
cui la speranza e la fiducia diventano aspetti
sempre più riconoscibili.

17.30- Conclusioni della giornata.

A questi principi si ispirano le figure degli UFE
(Utenti e Familiari Esperti) che, in stretta
collaborazione con gli operatori, portano il
proprio sapere esperienziale all’interno dei
contesti di cura.

La partecipazione è libera e gratuita.
La Vignicella si raggiunge da piazza
Indipendenza con l’autobus n.309.
E’ gradita la iscrizione e la
prenotazione del pasto al sito
www.ufe.palermo.it ufepalermo.onlus@gmail.com
V.Ventura 5, PA, Tel. N. 3209209505
Puoi sostenerci con il 5 x mille:
C.F.97273350823

