
PROGRAMMA

GIOVEdì 10 OttObRE
pomeriggio ore 14.00

ore 14.00 Apertura dei lavori 
ore 14.30 La voce dei protagonisti. Interventi, ri-

flessioni, testimonianze di persone che 
hanno avuto esperienza diretta della ma-
lattia mentale. 

ore 18.00 Ron Coleman. Quando l’esperienza di-
venta sapere e rende protagonisti.

sera ore 21.00

ore 21.00 Serata ufologica: gli UFE (Utenti Familiari 
Esperti) italiani si raccontano.

VEnERdì 11 OttObRE
mattina ore 9.00

ore 9.00 Cultura e pratica del fareassieme. Contri-
buti a più voci dalle realtà italiane.

ore 11.00 Coffee break
ore 11.30 Contributi a più voci da 3 realtà italiane 

particolarmente significative.

pomeriggio ore 14.00

ore 14.00 Cultura e pratica del fareassieme. Contri-
buti a più voci dalle realtà italiane.

ore 17.00 La città viene a trovarci. Momenti di ani-
mazione presso la sede del Convegno. 

sera ore 21.00

ore 21.00 Proposte teatrali, canore, espressive di 
Gruppi, Centri e Cooperative di mezza Italia.

sAbAtO 12 OttObRE
mattina ore 9.00

ore 9.00 La ‘nostra’ proposta di Legge di iniziativa 
popolare ‘181’. Conclusione della raccol-
ta delle firme.

  Conferenza stampa nazionale.
ore 12.00 Conclusioni e appuntamento al 2014.

PERCHÉ LE PAROLE RItROVAtE

Le Parole ritrovate sono nate per fare incontrare 
utenti e operatori di Servizi di salute mentale, fami-
liari e cittadini.

Le Parole ritrovate credono nel valore del ‘fareassie-
me’, nel rispetto e nella valorizzazione dell’esperienza 
e perciò del sapere di ciascuno, nella costruzione di 
percorsi di salute mentale che appartengono a tutti.

Le Parole ritrovate sono un’occasione per confron-
tare esperienze, per condividere progetti, per inven-
tare strade su cui camminare assieme.

La malattia mentale, qualunque cosa sia per cia-
scuno di noi, ci può dividere o ci può unire, ci può 
fare sentire profondamente soli, ci può dare occa-
sione e motivo di valorizzare la radice profonda-
mente 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, il più possi-
bile, 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 
alla soggettività di ciascuno, credono che as-
sumersi 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, la malattia mentale, ritrova-
no posto e dignità nel quotidiano di tutti noi, ritrova-
no appartenenza in una comunità in cui ciascuno è 
un po’ più responsabile per tutti.

IsCRIZIOnI
Vai sul sito www.leparoleritrovate.com 

e segui le istruzioni oppure rivolgiti alla segreteria organizzativa 

sEGREtERIA ORGAnIZZAtIVA 
ore 8-16.00 presso 

Servizio di salute mentale di Trento / Area fareassieme
Tel 0461-902881 / 86   Fax 0461-902880   e-mail: leparoleritrovate@apss.tn.it



Trento 10 - 11 - 12 Ottobre 2013
Sala della Cooperazione, Via Segantini 10

PROMOSSO DA
Coordinamento nazionale Le Parole ritrovate
Servizio di salute mentale di Trento
dell’Azienda sanitaria di Trento

CON IL PATROCINIO DI
Regione autonoma Trentino Alto Adige

Assessorato alla Salute Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento

UTENTI FAMILIARI OPERATORI CITTADINI

14° InCOnTrO nazIOnale

le Parole ritrovate

InFORMAZIOnI UtILI
LA sEdE dEL COnVEGnO
Il Convegno si svolge nelle sale della Federazione Trentina del-
le 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, uscire a Trento Centro (su-
bito dopo la galleria) e seguire le indicazioni per il Centro e la 
Stazione FS. Possibilità di parcheggio in P2 (Parcheggio Euro-
pa - via Segantini) e P3 (Autosilo Buonconsiglio - via Petrarca).

LA PARtECIPAZIOnE 
La partecipazione è gratuita. A chi ne farà richiesta verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione. 

I COntRIbUtI
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 

PROPOstE EsPREssIVE & tEAtRALI & CAnORE
Saranno presentate nella serata di venerdì. Chi è interessa-
to a proporne contatti Roberto Cuni, cell 349-1673276 

IsCRIZIOnI
Coloro che desiderano iscriversi seguano le istruzioni ripor-
tate all’interno del depliant.

IL PERnOttAMEntO
Trento dispone di alcune strutture di accoglienza che prati-
cano prezzi contenuti a partire da 15 Euro a notte. Chi fosse 
interessato è bene che si prenoti per tempo perché i posti 
sono limitati. In città ci sono una decina di alberghi a 2-3-4 

stelle. L’Associazione Albergatori praticherà un trattamento 
di favore ai partecipanti al Convegno. La segreteria è a di-
sposizione per orientare la scelta.

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

EdUCAZIOnE COntInUA In MEdICInA 
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici, psico-
logi, infermieri professionali, educatori professionali e TERP. 
Agli operatori interessati è richiesto un contributo di 30 €, 
più IVA se dovuta, da versarsi in sede di Convegno.

COORdInAMEntO nAZIOnALE
Le Parole ritrovate si riconoscono in un coordinamento na-
zionale che si incontra periodicamente e che è aperto ai 
contributi di quanti ne condividono lo spirito.
Il coordinamento organizza gli incontri nazionali e regionali 
e ogni altra iniziativa coerente con le nostre finalità.
La segreteria del coordinamento è presso il Servizio di sa-
lute mentale di Trento, tel. 0461-902870, fax 0461-902874, 
e-mail: leparoleritrovate@apss.tn.it

AttI COnVEGnO 2012
Gli atti saranno disponibili a questo Convegno.

sItO WEb
Le Parole ritrovate hanno un sito Internet. Chi vuole dare il 
proprio contributo, saperne di più, tenersi informato sulle 
varie iniziative ci trova su: www.leparoleritrovate.com

LE bUONE PRATIChE DEL FAREASSIEME NELLA SALUTE MENTALE

IN COLLAbORAZIONE CON
Associazione La Panchina - Trento

Associazione AMA - Salute mentale - Trento
Associazione Le Parole ritrovate trentine


