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Le Parole ritrovate
Tappa del Giro d’Italia

6 Novembre 2018
ore 9.15 – 16.00
Centro Giovani “Cantiere 26”

Via Paolina Caproni Maini, 26/E - ARCO (TN)

A 40 ANNI DALLA LEGGE BASAGLIA…

LAVORI ANCORA IN CORSO
LA LIBERTÀ È UN MIO DIRITTO
Promosso da:
Servizio Salute Mentale
Ambito territoriale Alto Garda Ledro e Giudicarie
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
In collaborazione con Cooperativa Mimosa

Con il Patrocinio di:
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità delle Giudicarie
In collaborazione con Centro Giovani Cantiere 26

Le “Parole ritrovate” nascono a Trento nel 1993 con l’obiettivo di far
incontrare gli utenti, i familiari, gli operatori dei Servizi di Salute
Mentale, e i cittadini attivi per incontrarsi, condividere le proprie
esperienze e crescere insieme.
Le Parole ritrovate credono molto nel “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 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.
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.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.15 – 10.00

Accoglienza e Iscrizione

10.00 – 10.15

SALUTI E PRESENTAZIONE PAROLE RITROVATE

10.15 – 10.30
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SVILUPPIAMO EMPOWERMENT INSIEME

10.30 – 11.00

LEGGE BASAGLIA

11.00 – 11.30

Intervallo Artistico

11.30 – 12.00

FILMATI E VIDEO

12.00 - 12.30

Intervallo Artistico

12.30 – 13.30

Pausa Pranzo

13.30 – 14.00

TESTIMONIANZE

14.00 – 14.30

NUOVE IDEE E PROGETTI PER IL FUTURO

14.30 – 15.00

CONCLUSIONI

15.00 – 16.00

Visita alla Comunità terapeutico – riabilitativa
“Villa Ischia” Riva del Garda

INDICAZIONI UTILI
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e verrà formalizzata il giorno stesso.
L’incontro è rivolto a utenti, familiari, operatori, cittadini, studenti.
SEDE
L’incontro si svolge presso il Centro Giovani “Cantiere 26”,
Via Paolina Caproni Maini 26/E – Arco (TN).
Parcheggio nelle vicinanze.
PASTI
Nella sede dell’incontro verrà offerto un caffè di benvenuto
preparato dalla Comunità terapeutico – riabilitativa “Villa Ischia” di
Riva del Garda.
È disponibile un servizio bar all’interno della sede; inoltre nella
zona ci sono alcuni ristoranti e bar per consumare un pasto veloce,
il tutto a prezzi contenuti.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione.

PER INFORMAZIONI
CENTRO SALUTE MENTALE DI ARCO: tel. 0464/582280 (lun.-ven. 8-18, sab. 8-12)
www.leparoleritrovate.com

