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Non sappiamo di andare quando

Non scherziamo
nel chiudere laporta

e non entriamopiù.
Emily Dickinson

andiamo.

Dietro, il Destino mette il catenaccio



Presentazione

La problematica del sentire le voci, studiata dagli albori della psichiatria, fu rimessa sul tavolo, una trentina di

anni fa, dai due ricercatori olandesi Sandra Escher e Marius Romme. Le loro indagini hanno evidenziato l’esistenza

di un numero significativo di persone uditrici di voci e hanno analizzato le strategie di fronteggiamento delle

voci e dello stigma. I due ricercatori hanno evidenziato come trasformare una esperienza occultata e vissuta

con vergogna, in oggetto di studio pubblico, possa consentire di aprire le porte a pratiche innovative di cura

e di sostegno. L’insieme delle loro ricerche è stato realizzato in stretta collaborazione con le persone uditrici di

voce promuovendo, insieme a loro, una rete mondiale di gruppi di mutuo auto aiuto.

Interrogarsi oggi nei dipartimenti di Salute Mentale e nei gruppi di auto mutuo aiuto sullo spazio riservato

all’ascolto delle voci e sulle risposte concrete da dare costituisce una sfida per gli operatori, “esperti per

professione” e per gli utenti “esperti per esperienza”. Questa doppia sfida racchiude in sé il pregio di validare

le idee e i vissuti degli utenti per intrecciarli con le pratiche quotidiane dei servizi.

Il convegno offre ai partecipanti l’opportunità di incontrare Sandra Escher e Marius Romme e di approfondire

con loro e gli altri relatori le tematiche dell’ascolto delle voci e delle strategia di cura.

Sarà inoltre l’occasione di fare il punto sullo stato attuale dei gruppi di mutuo aiuto di uditori di voci in Italia.
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Mercoledì mattina 30 settembre 2009

Apertura dei lavori
Mariella Martini, Gaddomaria Grassi

Moderatrice - Introduzione alla giornata Cristina Contini

Presentazione della storia delle ricerche olandesi sulle voci e gli esiti teorici e nelle pratiche di recovery
Sandra Escher

Pausa caffè

Descrizione della nascita del movimento sulle voci e della sua diffusione mondiale fra gli uditori e nei
servizi di salute mentale
Marius Romme

Dibattito

Pausa pranzo
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Voci dal Cuore del Mondo Pina Irace
Interpretazioni tratte da esperienze di uditori di voci con Cristina Contini

La ricerca sulle voci in Italia: esiti e prospettive di sviluppo Alessandro Salvini

L’impatto dell’approccio degli uditori di voci sui percorsi di recupero e/o riabilitativi
Enrico Molinari

Dibattito
Pausa caffè

Coordinamento Nazionale del Movimento Uditori di Voci Marcello Macario

Tavola Rotonda con coordinatori di gruppi A.M.A. da tutta Italia.
Quali buone pratiche? Quali sviluppi futuri del movimento?

Fine lavori.

Mercoledì pomeriggio 30 settembre 2009



Relatori

Cristina Contini Presidente Associazione uditori “Noi e le voci”
Sandra Escher Giornalista, fondatrice del movimento Hearing Voices; ha condotto una ricerca sul
sentire le voci nei bambini; organizzatrice degli incontri per uditori per Intervoice.
Gaddomaria Grassi Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Azienda
USL di Reggio Emilia
Pina Irace Attrice
Marcello Macario Psichiatra, Centro di Salute Mentale di Carcare (Savona)
Mariella Martini Direttore Generale Azienda USL di Reggio Emilia
Enrico Molinari Professore di Psicologia Clinica e di Psicologia della riabilitazione presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Marius Romme Professore di Psichiatria Sociale presso la Facoltà di Medicina Università di Maastricht;
psichiatra consulente presso il Centro di Salute Mentale di Comunità di Maastricht; visiting
professor presso Mental Healt Policy Centre University of Central England a Birmingham;
fondatore del movimento Hearing Voices.
Alessandro Salvini Professore ordinario all’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia



Segreteria scientifica
Yvonne Bonner, Cristina Contini, Gaddomaria Grassi, Gloria Zanni

Segreteria organizzativa
Ufficio Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
Tel. 0522 335296 - 335290, Fax 0522 335380
E-mail: infocomunicazione@ausl.re.it

Crediti ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM.

Iscrizione
Iscrizione gratuita. È possibile iscriversi direttamente sul sito www.ausl.re.it
o inviando la scheda via fax al numero 0522 335380. Le iscrizioni si
chiudono il 25 settembre 2009.
In caso di impossibilità a partecipare al convegno si prega di informare
tempestivamente la segreteria organizzativa.

Info

Martedì 29 settembre 2009
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Stanza della formazione III Villetta

Incontro preparatorio del convegno del 30
settembre 2009.
Sono invitati a partecipare i componenti dei
diversi gruppi nazionali di uditori di voce.

Per informazioni sull’incontro preparatorio:
Gloria Zanni
e-mail: gloria.zanni@ausl.re.it
tel 0522 335261 / 3469458413
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Riservato ai dipendenti AUSL Reggio Emilia

Io sottoscritto

dichiaro che la mia partecipazione a questo convegno

è stata autorizzata dal responsabile di servizio.

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/03). I dati acquisiti sono utilizzati dalla AUSL di Reggio
Emilia per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono
divulgati a terzi. In caso di Vostra richiesta, avrete la
possibilità di verificare, rettificare o cancellare i vostri dati.

675/96 Riservatezza dati personali
Autorizzo a detenere i dati personali a scopo organizzativo
dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione
degli stessi, senza preventiva autorizzazione.
Firma
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Come raggiungere la sede del convegno

In auto
Uscita Autostrada A1 Reggio Emilia, direzione
centro, seguire le indicazioni parcheggio Piazzale
Europa o Parcheggio C.I.M.

Dalla Stazione
Senza uscire dal sottopassaggio seguire
l’indicazione “Uscita Autostazione”. Attraversare
il parcheggio, la sede del convegno è il palazzo
giallo con la scritta “Locatelli”

Centro Internazionale Loris Malaguzzi Via Bligny, 1 • Reggio Emilia


