
“Agorà Scuola provinciale del 
sociale”, che da due anni opera 
come punto di riferimento per 
l'aggiornamento professionale 
degli operatori del welfare locale, 
organizza una importante 
opportunità di confronto e messa a 
valore dell'esperienza e del 
protagonismo degli UFE
La collaborazione tra operatori 
utenti e familiari si sta sempre più 
affermando come elemento 
determinante nella creazione di 
contesti di cura  in cui le persone 
con disagio mentale partecipano 
attivamente alle decisioni che le 
riguardano favorendo climi 
positivi in cui la fiducia  e la 
speranza diventano aspetti sempre 
più riconoscibili. 
Questa modalità collaborativa, di 
condivisione e di protagonismo 
attivo di tutti va sotto il nome di    
“ fareassieme “ ed è un approccio 
che si è rivelato fondamentale
nel promuovere nuovi stili di 
intervento e nel migliorare la 
qualità delle prestazioni degli 
operatori dei  Servizi di salute 
mentale. 
Il risultato più evidente del 
“fareassieme “ sono gli U F E   
(Utenti Familiari Esperti ) nati nel 
Servizio di salute mentale di 
Trento circa dieci anni fa. Gli UFE 
sono utenti e familiari che dalla 
malattia hanno tratto 
consapevolezza del loro “sapere 
esperienziale” ed hanno maturato 
la capacità di trasmetterlo. 
Gli UFE affiancano gli operatori e 
aggiungono valore alle diverse 
attività, sono  promotori  di  
qualità delle prestazioni perché 
favoriscono  la condivisione, il 
protagonismo attivo e la centralità 
dell’ utente nel percorso di cura
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  9.30   Accreditamento -  Saluti
10.00  Il fareassieme in salute mentale
              Relatore: Dr. Renzo De Stefani
11.00  Il sapere esperienziale di utenti e 
familiari
              Filmati
12.00  Discussione plenaria 
13.00  Pausa pranzo
14.00  Domande di chiarimento: Gli esperti 
rispondono
15.30  Gruppi autogestiti
17.00  Discussione sulle conclusioni dei gruppi 
             autogestiti
18.30  Conclusioni giornata lavori          28    gennaio  

2012
  9.30  Accreditamento
10.00  Testimonianze di Utenti e Familiari attivi 
in 
             esperienze di  fareassieme .  
Coordinatore 
               U F E  -  Roberto Cuni
12.00  Discussione plenaria 
13.30  Pausa pranzo
14.00  Domande di chiarimento : Gli esperti     
             rispondono - Gli UFE di Trento
15.30  Gruppi autogestiti
17.00  Discussione sulle conclusioni dei gruppi 
             autogestiti
18.30  Conclusioni  del Corso

   P r o g r a m m a

     La partecipazione al corso è GRATUITA.   
      ISCRIZIONE:  presso la  Scuola del Sociale  
       tel. 063314643 - e.mail : 
scuoladelsociale@provincia.roma.it
O comunicando a
 Ass. “Immensa…Mente”  3334792424  - e.mail :  
affigi@libero.it
 Ass. “180 amici”         3292081870  - e.mail:   
180amici@libero.it                      
che provvederanno  all’iscrizione
La Cooperativa sociale  ARVAMED  in via Santorre di 
Santarosa
si raggiunge  da  via dell’Imbrecciato o da via Portuense . 
Dalla
Stazione ferroviaria Roma Trastevere, bus 786F o 719,  
scendere 
fermata  PORTUENSE/LA LOGGIA, poi circa 600 metri a piedi.

  Associazione di volontariato
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