
 

 

 

 

SAVE THE DATE: 24 GENNAIO 2014, ROMA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

“SE LA MENTE NON FA SCHERZI … GLI UFE INVADONO ROMA” 

 
Il 24 gennaio 2014 si terrà a Roma un incontro tra tutti gli Utenti Familiari Esperti 

(UFE) che operano nei servizi di salute mentale in Italia. Il gruppo promotore che si è costituito per 

organizzare l'evento e’ composto da associazioni di volontariato, da alcuni dipartimenti di salute 

mentale di Roma, da utenti, familiari e cittadini attivi. E’ il III incontro della Rete Ufologica 

Nazionale che si terrà all'Auditorium del Seraphicum, in via del Serafico, 1- Roma. 

  La giornata vedra’ protagonisti anche alcuni giovani utenti dei centri di salute mentale di 

Roma che partecipano all’evento: Augusto, Lucia, Cinzia, Alessandro, Angelo, Luigi, Maurizio, 

Alessandro accompagneranno sul palco e presenteranno i vari relatori. I lavori cominceranno alle 9 

e si concluderanno nel tardo pomeriggio. 

 “Possiamo dire – spiega Giovanni Fiore, referente nel Lazio del movimento “Le parole 

ritrovate” - che l'ingresso degli Ufe nei Servizi di salute mentale, realizza l'obiettivo di Franco 

Basaglia, che nell'impossibilità di portare i “matti” dal manicomio all’interno della città,  era 

necessario portare la città, ovvero la comunità, dentro il manicomio. L'ingresso della società civile 

nei servizi, familiari ed utenti, ma non solo più utenti e familiari, ma portatori di un’esperienza da 

utilizzare, trasforma quella che era l’assistenza, vale a dire un costo, in una risorsa di cui beneficia 

l'intera comunità”. 

Dal Nord al Sud, sono diverse le realta’ UFE che hanno gia’ aderito alla giornata. Ci sara’ 

ovviamente la nutrita partecipazione di Trento, citta’ dove tutto e’ nato e si è sviluppo grazie 

all’attivita’ del dottor Renzo De Stefani, ideatore del progetto UFE. Arriveranno nella Capitale poi 

gli Utenti Familiari Esperti di Modena, Bologna e Thiene. Dal Sud, ci saranno Palermo e 

Latiano, in provincia di Brindisi. Annunciata la presenza degli UFE di Citta’ di Castello. 

Massiccia sara’ la presenza dei romani e dei laziali con il centro diurno di Albano, quello di Monte 

Tomatico di Roma, della comunita’ terapeutica di Castel Di Guido e dell’associazione “Le Torri” 

sempre di Roma.  

L'incontro vuole mettere in evidenza come le filosofia operativa del “Fareassieme”, la 

collaborazione tra utenti, familiari ed operatori, siano elementi essenziali per la costruzione di 

efficaci percorsi di cura. I protagonisti sono utenti e familiari che dalla malattia e dal loro percorso 

di cura traggono consapevolezza del loro sapere "esperienziale" e sviluppano la capacità di 

trasmetterlo. Essi spendono il loro sapere nelle attività dei servizi di salute mentale a fianco degli 

operatori e favoriscono la condivisione il protagonismo e la centralità dell'utente nel percorso di 

cura. Sentire dalla viva voce il racconto della loro esperienza è un momento di grande interesse e di 

grande emozione per la concreta prospettiva di cura che propone. 

 

Per ulteriori informazioni si può chiamare il 335.7731716 o scrivere a 

uferoma2014@gmail.com o martino.iannone@gmail.com 

 

LINK UTILI www.fareassieme.it; www.leparoleritrovate.com; Tutti pazzi per la 181  



La giornata del 24 gennaio è rivolta a utenti, familiari e operatori dei dipartimenti di salute 

mentale e a quanti hanno interesse nel campo della salute mentale. La partecipazione è libera e 

gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. 

 

Obiettivi 

- Incrementare la partecipazione attiva di utenti e familiari nei contesti di cura. 

- Diffondere e trasmettere il sapere esperienziale acquisito dalla malattia e dai percorsi di cura dove 

il Fareassieme ha caratterizzato nuove collaborazioni con le istituzioni dedicate alla salute mentale. 

 

COS’E’ LA RETE UFOLOGICA NAZIONALE 

Dall’esperienza del servizio di salute mentale di Trento e dall’approccio del “Fareassieme” 

che ne caratterizza le pratiche, sono nati i primi Utenti e Familiari Esperti (UFE) italiani. 

Successivamente gli UFE si sono diffusi in altre realtà fino alla nascita, nel giugno 2011, della Rete 

Ufologica Nazionale. Quello di Roma del 24 gennaio 2014 e’ il terzo incontro nazionale dopo 

Milano e Cagliari. 

 

UFE e AGENAS 

Il modello degli UFE è stato oggetto della ricerca “Sperimentazione e trasferimento di 

modelli di empowerment organizzativo per la valutazione e il miglioramento della qualità dei 

servizi sanitari” promossa da AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali – e 

finanziata dal Ministero della Salute. La ricerca è stata finalizzata, nel corso del 2011, a promuovere 

il trasferimento degli UFE in alcuni Dipartimenti di salute mentale italiani. 

 

IL FAREASSIEME 

La psichiatria italiana di comunità nasce nel 1978 con la Legge 180 che ha chiuso gli 

ospedali psichiatrici e ha aperto i servizi di salute mentali territoriali. Nel servizio di salute 

mentale di Trento la psichiatria italiana di comunità è applicata con alcune specificità: il 

Fareassieme e in particolare gli UFE. La psichiatria di comunità si basa su tre principi e su tante 

buone pratiche 

- L’inclusione sociale: la cura e l’integrazione della persona con una malattia mentale avviene 

quanto più possibile nel luogo dove vive e lavora. 

- L’integrazione di tutti gli interventi in un unico sistema che eroga tutte leprestazioni di cura: 

il Dipartimento di salute mentale.  

- La continuità nella presa in carico. L’utente e la sua famiglia sono accompagnati attivamente 

nel tempo nelle diverse aree di attività del Dipartimento. 

 
NEWS 

Bollino qualità” dalla FIASO per gli UFE 

Grande successo per gli UFE al Convegno “La Buona Sanità in pratica” a Roma lo scorso 10 dicembre. Il progetto è 

stato premiato con il bollino qualità.  

 

Al seguente link è possibile effettuare il download dell’intero volume del Libro Bianco: 

http://www.fiaso.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:libro-bianco-della-buona-sanita-

edizione-2013&catid=124:news-e-media  

 

Di seguito riportiamo invece il link al Dossier Eventi del sito FIASO, dove potete consultare le presentazioni dei relatori 

del Convegno: http://www.fiaso.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:roma10-dicembre-

2013&catid=165:dossier-eventi-2013  

 

La rassegna stampa dell’evento la potete invece sfogliare qui: 

http://www.fiaso.net/home/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1586&Itemid= 

 

(Se i link non si aprono copiate e incollate la stringa nella url del vostro browser) 


