LE BUONE PRATICHE DEL FAREASSIEME NELLA SALUTE MENTALE
Unità Operativa di Psichiatria
Ambito territoriale Centro Nord
dell’Azienda sanitaria di Trento

PROMOSSO DA

Regione autonoma Trentino Alto Adige
Assessorato alla salute e solidarietà sociale - Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento

CON IL PATROCINIO DI

Trento 11 - 12 - 13 ottobre 2018
Sala della Cooperazione, via Segantini 10

19° INCONTRO NAZIONALE

Le Parole ritrovate
UTENTI

FAMILIARI

OPERATORI

CITTADINI

Servizio Formazione
Commissione per la Formazione Continua
via Paolo Orsi, 1 - 38123 Trento

INFORMAZIONI UTILI
LA SEDE DEL CONVEGNO

IL PERNOTTAMENTO

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). Per chi arriva in
auto con l’A22 uscire a Trento Sud e imboccare la tangenziale in
direzione Bolzano e uscire a Trento Centro (subito dopo la galleria) e
seguire le indicazioni per il Centro e la Stazione FS. Possibilità di
parcheggio in P2 (Parcheggio Europa - via Segantini) e P3 (Autosilo
Buonconsiglio - via Petrarca).

LA PARTECIPAZIONE
Il Convegno è rivolto a utenti, familiari, operatori, cittadini e studenti
attivi nella salute mentale. A chi lo richiede verrà rilasciato un attestato di partecipazione per le giornate di effettiva frequenza.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per utenti, familiari, cittadini, studenti e dipendenti dell’Azienda
sanitaria di Trento la partecipazione è gratuita.
Agli operatori che richiedono i crediti ECM è richiesta una quota di
iscrizione di 50€ + iva, se dovuta. Le modalità di pagamento saranno
comunicate via e-mail.

Trento dispone di alcune strutture di accoglienza che praticano
prezzi contenuti a partire da 15-30 € a notte. Chi fosse interessato è
bene che si prenoti per tempo perchè i posti sono limitati. In città ci
sono una decina di alberghi a 2-3-4 stelle. La segreteria è a disposizione per orientare la scelta.

I PASTI
Nella sede del Convegno il venerdì si potrà consumare un pasto
leggero preparato dal catering ‘Buonidamatti’ dell’associazione ‘La
Panchina’. Nella zona ci sono alcuni ristoranti/self service presso i
quali è possibile mangiare a prezzi contenuti.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici, psicologi,
infermieri, educatori professionali e TERP. Non sono previsti
crediti per assistenti sociali. La parte del Convegno accreditata
riguarda il giovedì 11 dalle 14,00 alle 19,00 e il venerdì 12 dalle
9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.

RILEVAZIONI PRESENZE E RILASCIO ATTESTATI ECM

ISCRIZIONI

PROPOSTE ESPRESSIVE & TEATRALI & CANORE

La rilevazione avviene tramite foglio firme. Il rilascio dell’attestato è
subordinato alla partecipazione all’intera durata dell’evento accreditato ed al superamento della prova finale di apprendimento. Per i
dipendenti dell’Azienda sanitaria di Trento l’evento risulta formazione
interna e la partecipazione è riconosciuta come orario di servizio.

Ogni contributo preordinato è gradito, in specie se testimonia di
esperienze condivise e presentate a più voci. Per segnalare i propri
interventi contattare Rita Cadonna, tel. 0461 902849.

I CONTRIBUTI

Saranno presentate nella serata di venerdì. Chi è interessato a
proporne contatti Roberto Cuni, cell. 349 1673276.

Vai sul sito www.leparoleritrovate.com e segui le istruzioni oppure
rivolgiti alla segreteria organizzativa.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

POMERIGGIO

POMERIGGIO

Ore 14,00 Percorsi di emancipazione (recovery) attraverso
l’abitare, il lavoro, il benessere e tanto altro
ancora.

Ore 14,00 Apertura dei lavori
Ore 14,30 L’associazionismo degli utenti.
A che punto siamo

Ore 18,00 Conclusioni.

Ore 18,30 Conclusioni.

SERA

SERA

Ore 21,00 Proposte teatrali, canore, espressive di Gruppi,
Centri, Cooperative di tutta Italia.

Ore 20,30 Cena sociale nell’atrio della sede dell’Incontro.
Aspettiamo dai gruppi regionali leccornie locali
per fare una cena dai 1000 sapori, odori e colori.
Il catering “Buoni da matti” de La Panchina
offrirà ‘l’orzetto’, un tipico piatto trentino.

SABATO 13 OTTOBRE
MATTINA
Ore 9,00

VENERDÌ 12 OTTOBRE
MATTINA
Ore 9,00 Buone pratiche e difficoltà per far ‘entrare’
il fareassieme nei nostri Dipartimenti
di salute mentale.

Dove sono finiti i sogni di Basaglia?
Racconti di viaggio di un giornalista e un fotografo, in alcuni DSM italiani, tra immagini e
parole, nel quarantennale della Legge 180.

Ore 10,30 Le proposte di legge 2233 e 4167.
Se ci siete ancora battete un colpo!
Ore 12,00 Conclusioni e appuntamento al 2019.

Ore 11,30 Coffee break
Ore 12,00 Il fareassieme con altri paesi del mondo.
Ore 13,00 Incontro del Coordinamento nazionale aperto
a quanti lo desiderano.

PERCHÈ LE PAROLE RITROVATE
Le Parole ritrovate sono nate per fare incontrare utenti e
operatori di servizi di salute mentale, familiari e cittadini.
Le Parole ritrovate credono nel valore del ‘fareassieme’,
nella valorizzazione dell’esperienza e perciò del sapere di
ciascuno, nella costruzione di percorsi di salute mentale
che appartengono a tutti.
La malattia mentale 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 sofferente 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 da reti allargate di persone, di intelligenze, di sentimenti.

Le Parole ritrovate credono nel cambiamento sempre
possibile, vedono non solo il problema ma anche la risorsa, danno valore e significato a 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 ritrova posto e dignità nel quotidiano di tutti noi, in una comunità in cui ciascuno è un po’ più
responsabile per tutti.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Paola Santo
CORRESPONSABILI SCIENTIFICI:
Renzo De Stefani, Rita Cadonna
PROVIDER: Servizio Formazione APSS

ISCRIZIONI
Vai sul sito www.leparoleritrovate.com
e segui le istruzioni oppure rivolgiti alla segreteria organizzativa
Sul sito puoi anche avere informazioni sulle attività de Le Parole ritrovate
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ore 8,00 - 16,00 presso
Servizio di salute mentale di Trento / Area del fareassieme
Tel. 0461 902881 / 86 Fax 0461 902880 e-mail leparoleritrovate@apss.tn.it

