
Oggetto: I: IV Convegno Nazionale Uditori di Voci a Roma
Mittente: "Associazione Spazio Disponibile"
<spaziodisponibile@spaziodisponibile.org>
Data: 28/03/2013 00:39
A: "Associazione Spazio Disponibile"
<spaziodisponibile@spaziodisponibile.org>

Io mi sono già iscritto.

Consiglio a tutti di farlo prima possibile perché i posti sono
limitati.

Buona Pasqua a tutti

   Silvio d'Angerio

Da: g.loggi [mailto:g.loggi@tiscali.it]
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013 23:02
A: Silvio d'Angerio
Oggetto: IV Convegno Nazionale Uditori di Voci a Roma

Gentilissimo sig. Silvio
Le invio il materiale del 4° convegno degli uditori di voci previsto a
Roma per il quale sarà importantissimo mobilitare tutte le persone
interessate. La prego di dare all’iniziativa la maggiore visibilità possibile.
Nel ringraziarla dell’attenzione porgo distinti saluti e gli auguri di Buona
Pasqua a Lei  ed a tutti i membri dell’Associazione Spazio Disponibile e
della Consulta di Salute Mentale del Municipio 18.
                                                                                        dr. G.Loggi
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Oggetto: NEWSLETTER DI WWW.PARLACONLEVOCI.IT - NUMERO
UNO
Mittente: "www.parlaconlevoci.it" <info@parlaconlevoci.it>
Data: 22/02/2013 22:19
A: "www.parlaconlevoci.it" <info@parlaconlevoci.it>

E PER IL NUMERO 1 ECCO UNA CANZONE DEGLI U2  :-)

ONE
One love, One blood, One life, You got to do what you should One life, With
each other, Sisters, Brothers,
One life, But we're not the same, We get to carry each other, Carry each other,
One...life

UNO
Un solo amore, Un solo sangue, Una sola vita, Devi fare ciò che puoi, Una sola
vita, Con gli altri, Sorelle, Fratelli
Una sola vita, Ma non siamo uguali, Dobbiamo sostenerci a vicenda, Sostenerci
l'uno all'altro, Una... vita

4° Convegno Nazionale della Rete Italiana degli Uditori di Voci
12 e 13 aprile 2012, Roma

Il Convegno vuole offrire a esperti per esperienza, professionisti della salute mentale,
studenti e cittadini alcuni spunti interpretativi sull’esperienza dell’udire le voci,
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considerandola in chiave psicologica ed evolutiva prima che “psichiatrica”. Verranno
esaminati criticamente i principali approcci utilizzati per affrontare l’esperienza
dell’”udire le voci”, in particolare: gli attuali trattamenti farmacologici; gli approcci
psicologici basati sul dare senso e dignità alle voci nella storia di vita della persona;
l’auto-mutuo aiuto.
Obiettivo del convegno è fornire degli elementi per comprendere se, in che misura e
attraverso quali meccanismi psicologici, relazionali e sociali questi diversi approcci
disponibili supportano la “recovery” della persona. Per recovery intendiamo il processo
attraverso il quale la persona riprende in mano la propria vita, superando e/o imparando
a convivere con i propri “sintomi”.
Per iscriversi è necessario compilare on line il modulo “Iscrizione” sul sito
www.parlaconlevoci.it e pagare le seguenti quote di partecipazione:
·       Uditori di voci, Utenti dei servizi e Famigliari: 40 euro
·       Studenti, Tirocinanti e Volontari: 70 euro
·       Operatori: 90 euro
NB: la quota di partecipazione comprende tutti i coffe break ed il pranzo di
venerdì 12
Il convegno è accreditato ECM.
Vi sono possibilità di alloggio “low cost”.
In allegato il PROGRAMMA DEFINITIVO del Convegno e info su SISTEMAZIONI
ALBERGHIERE
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ISCRIVITI ALLA ASSOCIAZIONE “RETE ITALIANA NOI E LE VOCI”
La quota annuale è di 10 euro per le iscrizioni individuali e 40 euro per le iscrizioni delle
organizzazioni (Enti, Servizi, Associazioni, Gruppi).
L’iscrizione scade al 31 dicembre di ogni anno e dà diritto a:

accedere a tutte le pagine del sito www.parlaconlevoci.it (senza iscrizione non è
possibile accedere alle aree DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE, VIDEO, BUY,

LINKS)

ricevere la newsletter mensile che informa su incontri di formazione e su tutte le

attività dell’associazione
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