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CON IL TUO 5 X 1000 SOSTIENI LA RICERCA, L’INFORMAZIONE E
LA FORMAZIONE RIGUARDO ALL’ESPERIENZA DELL’UDIRE LE VOCI
Udire le voci è un’esperienza, strettamente
connessa a eventi traumatici, che può essere
molto disturbante e dolorosa finchè non viene
integrata nella vita della persona.
L’Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci” si
propone: il pieno riconoscimento del sapere
proprio degli «esperti per esperienza», la
valorizzazione
del
mutuo
aiuto,
la
demedicalizzazione dell’esperienza delle voci, un
approccio critico nei confronti dei farmaci,
soprattutto quando vengano intesi come la sola
misura in grado di restituire l’uditore alla sua
vita, la promozione di ricerche che documentino
quali sono i fattori che realmente contribuiscono
alla “recovery”.
Se condividi questi valori e obiettivi puoi aiutarci a
realizzarli!

COME FARE:
• FIRMA NEL RIQUADRO DEL MODELLO 730,
DEL CUD O DEL MODELLO UNICO. DEDICATO
AL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE
ONLUS,
• RIPORTA SOTTO ALLA TUA FIRMA IL
CODICE FISCALE DELLA ASSOCIAZIONE:
92098330092

via Mazzini 11 17043 Carcare (Sv)
www.parlaconlevoci.it
info@parlaconlevoci.it
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