PICCOLA STORIA DEL GRUPPO “VOCI IN RETE”
Centro Salute Mentale di Marghera – Mestre sud
Il gruppo prese vita nell’ottobre 2004 presso il nostro Centro dopo la nostra partecipazione ad un
corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Trento. Al corso partecipavano utenti
e operatori del nostro Dipartimento. Avemmo, così, la possibilità di conoscere le realtà dei gruppi di auto
mutuo aiuto di pazienti che vivono l’esperienza di udire le voci. I docenti comprendevano lo psichiatra
scozzese Ron Coleman e la psicologa e psicoterapeuta Gianna Fiore, che da molti anni opera con gruppi di
questo tipo. Col tempo, iniziative analoghe sono sorte nel DSM di Treviso, con il quale collaboriamo dal
2007 al progetto ULISSE, di Udine e di Milano. Al ritorno da quel convegno gli utenti hanno espresso la
volontà di formare un gruppo sul modello illustrato da Coleman con la collaborazione degli operatori Loretta
Salvi, Carla Sambo e, più tardi, di Paola Tiozzo. Il dott. Orghe Pertegato ha collaborato nel ruolo di
supervisore, funzione che attualmente è svolta dal dott. Fabrizio D’Arienzo.
Gli incontri hanno cadenza settimanale al giovedì, durano due ore dalle 17.00 alle 19.00, si svolgono
da settembre a giugno e vi partecipano 6 utenti. Il tema centrale affrontato nelle discussioni è l’esperienza di
realtà che vive chi ode le voci, che ognuno non può fare a meno di accettare come reali. Attualmente il
gruppo è attivo, svolge letture di libri, visioni di film attinenti al tema della salute/guarigione e si incontra
anche fuori del CSM per iniziative di socializzazione. Negli anni stiamo scoprendo le radici profondamente
umane dell’esperienza di udire le voci, appena ad un passo dall’esperienza di tutti noi, sempre un po’ scissi a
volte fra realtà e fantasia. Compongono il gruppo: Adriano, Cristian, Barbara, Anita, Armando, Manola.
Per qualsiasi informazione o contatto gli operatori Loretta, Paola e il dott. Fabrizio sono contattabili
allo 041-926244 oppure utilizzando la mail aziendale mecsm.sud@ulss12.ve.it.

Loretta Salvi e Paola Tiozzo

GRUPPO AMA “VOCI IN RETE” – MARGHERA (VE)
Dove:
Quando:
Contatti:

Centro di Salute Mentale, via Silvio Pellico 25, 30175 Marghera (Ve)
il giovedì dalle 17 alle 19 (sospeso d’estate e nel periodo natalizio)
Loretta Salvi e Paola Tiozzo (facilitatrici)
tel 041-926244 - mecsm.sud@ulsss12.ve.it

