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Era Milano o Woodstock? Grande successo per il primo incontro della Rete Nazionale UFE

È appena terminato il primo incontro della “Rete ufologica nazionale” e le emozioni, le esperienze e il fareassieme sono ancora 
vive e fervide nelle nostre menti. Circa 350 le persone presenti il 25 gennaio all’ospedale Sacco di Milano e sono proprio loro 
l’immagine simbolo dell’incontro, un’occasione per condividere, aggiornare e riflettere sull’esperienza degli UFE (Utenti familiari 
esperti). La  cornice “teorica” della giornata è stata data da Sara Carzaniga dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che 
nel corso del 2011 aveva promosso un percorso di diffusione dell’esperienza ufologica riconosciuta come modello di innova-
zione e qualità all’interno dei Servizi sanitari, e da Renzo De Stefani, responsabile del Servizio di salute mentale di Trento, che ha 
presentato l’elemento segreto della ricetta degli UFE: l’amore. 
Sul palco si susseguono le voci dei protagonisti: inaugura la giornata il gruppo di Milano che sottolinea quanto sia bello dare e 
ricevere in queste attività… che fare l’UFE sia una ricetta della felicità? Seguono Palermo, che annuncia la nascita del gruppo ‘UFE 
Palermo’, punto di riferimento per tutte le attività di protagonismo di utenti e familiari, e lo ‘Spazio UFE’ del gruppo di Cagliari che 
conta 19 UFE, “valore aggiunto” ai Servizi già esistenti. La salute mentale di Trento si presenta coralmente: UFE, giovani del Servizio 
civile, volontari e operatori dicono la loro sull’esperienza, che conta sempre più seguaci ed è una continua scoperta. Il Lazio pro-
pone un nuovo acronimo: se ci sono gli UFE, perché non parliamo anche degli UFO (Utenti familiari operatori)? Aggiornamento 
dello stato dell’arte anche per il gruppo umbro e quello bolognese: piccoli passi nel fareassieme e riconoscimenti in crescita.  
Altre realtà milanesi presentano ex utenti che sono diventati parte attiva nei percorsi di terapia cognitivo comportamentale per 
persone che soffrono di attacchi di panico, un’esperienza nuova che può essere facilmente esportata in altri contesti per proble-
matiche in continua crescita, e l’esperienza del forum milanese per la salute mentale che sta definendo un manifesto dei principi 
e dei valori propri delle esperienze di empowerment. Chiude la  mattinata il gruppo di Reggio Emilia con un’esperienza radio-
fonica e  con gli ”UFO”.  Il pomeriggio inizia con una video testimonianza del gruppo di Albano Laziale e l’esperienza del gruppo 
di Saronno con i gruppi di risocializzazione sul territorio e aiuto a domicilio. Due le testimonianze fuori programma: Pavia, con 
un’esperienza significativa e molto coinvolgente di attività di volontariato per la partecipazione attiva alla comunità, e Castel di 
Guido, in provincia di Roma, con la biciclettata.
La salute mentale è al centro della giornata, ma una testimonianza apre spiragli sulla possibile applicabilità dell’esperienza degli 
utenti esperti all’interno anche di altri Servizi. Il Comune di Trento infatti presenta l’esperienza di protagonismo dei senza dimora, 
con storie di emarginazione e difficoltà abitativa. Le esperienze vanno dalla sensibilizzazione nelle scuole, al tavolo di ascolto 
“qualità”, agli utenti esperti nei dormitori, in biblioteca e con il centro diurno domenicale. Un modo di “volgere l’esperienza in 
positivo” come riporta Hadi, membro di questo gruppo, con possibilità di applicazione in numerosi (e ancora non noti) contesti. 
Il prossimo appuntamento della rete sarà il 14 giugno 2013 a Cagliari, con la 4° Giornata ufologica nazionale. 
Al momento l’idea è di suddividere la giornata in due tempi 
1° tempo: breve richiamo ai principi ispiratori generali e focalizzazione su 2/3 esperienze 
2° tempo: approfondimento e confronto in plenaria o con sessioni separate su 
          * aspetti metodologici 
          * valutazioni qualitative 
          * aspetti organizzativi e pratici 
          * allargamento ad altre aree fuori della salute mentale .

 Aspettiamo le vostre idee, proposte e suggestioni!!!! 


