
Workshop 
CONVERSAZIONI SULLA GUARIGIONE  

Con  Ron COLEMAN  e  Karen TAYLOR  
 

 

Sant’ Egidio 
alla Vi brata (Teramo) 

Hotel Concorde 

 Sabato 20 ottobre 2018 
(ore 9-17) 

 

Caltagir on e (Catania ) 
servizio  inserimento lavorativo sociale 

piazza Marconi 

LUNEDI 22 ottobre 2018 
(ore 9-17) 

 
 
 “Conversazioni sulla guarigione” è un workshop che propone ai partecipanti diverse possibilità per 
iniziare e portare avanti conversazioni, spesso difficili, tra persone che vivono esperienze psicotiche, 
operatori, famigliari e amici. Le radici di questo workshop sono quelle della medicina narrativa e fanno 
riferimento agli scritti di Michael & Cheryl White e Marius Romme & Sandra Escher. “Conversazioni sulla 
guarigione” introdurrà i partecipanti a come sia possibile andare oltre rigide narrazioni personali che 
imprigionano il protagonista in quella che Ron & Karen hanno chiamato “la trappola della malattia”. 
Muoversi dal concetto di malattia per andare verso quello di benessere è un processo che sarà esplorato 
durante il workshop attraverso una serie di dialoghi ed esercizi, che i partecipanti saranno poi in grado di 
utilizzare anche dopo il workshop. 
 
Saranno affrontati i seguenti temi: 
• Come supportare le persone che trovano difficile coinvolgersi in un percorso di guarigione, 
• Come supportare le persone che non sono sicure di cosa vogliono 
• Come mantenere viva la speranza e riuscire a dare sostegno alle persone che vengono giudicate 

“croniche” o “inguaribili” 
• Come riuscire a lavorare in maniera orientata alla “recovery” con persone che sono sottoposte a 

trattamenti che limitano la libertà personale 
• Come cambiare copione e scrivere una nuova storia 
 
Il workshop è aperto a: 
• persone con esperienze di disagio psichico 
• famigliari e amici 
• operatori e volontari. 
 
Riferimenti bibiliografici: 
• Michael & Cheryl White, (1992) La terapia come narrazione, proposte cliniche, Astrolabio, Roma. 
• Romme M., Escher S. et al. (2010) Vivere con le voci. Cinquanta storie di guarigione, Mimesis, Milano. 
 

PER ISCRIVERSI 
1. compilare il form online sul sito www.parlaconlevoci.it  
2. attendere conferma via mail della accettazione della richiesta di partecipazione 
3. versare la QUOTA DI PARTECIPAZIONE (50 EURO) con bonifico sul conto corrente intestato a 

Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”, Carcare, IBAN IT20P0501801400000000145632 
 

Saranno accettate per ogni workshop le prime 50 iscrizioni pervenute 
(sono disponibili per ogni workshop 10 POSTI GRATUITI RISERVATI A UDITORI DI VOCI) 

 

PER INFORMAZIONI 
• sul workshop di Sant’Egidio:    Antonella Capoferri (antonellacapoferri@yahoo.it) 

                                                          Gianni Carusi (carusigianni@gmail.com)  
• sul workshop di Caltagirone:   Roberto Pezzano (bob41@libero.it)  


