UDIRE
LE VOCI
Storie di vita
aspetti clinici
e fenomeni
spirituali

SABATO 20 APRILE
ore 9-13,30

Sala consiliare
Comune di Prato

INFO:
COMUNE DI PRATO
Circoscrizione Est
viale A. De Gasperi 67 - Prato
Tel. 0574/52701 - Fax 0574/1837305
E-mail: circoscrizione.est@comune.prato.it

Assessorato alla Salute
Circoscrizione Est

AISMe

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SALUTE MENTALE

programma
ore 9.00

La città di Prato, con le esperienze di auto-aiuto
psichiatrico iniziate a fine anni 80, è stata un crocevia importante per il movimento degli utenti,
sia a livello nazionale che internazionale.
Anche INTERVOICE, la rete internazionale degli uditori di voci, ha fatto tappa più volte a Prato.
Sulla scia di tali esperienze l’AISMe nel 1998 ha
dato vita alle attività del gruppo uditori di voci (il
primo del suo genere in Italia) con l’accordo del
servizio Asl e della Circoscrizione Est del Comune di Prato, presso i locali di quest’ultima.
Dare voce alle voci in un ambiente “normale”,
frequentato da tutti, costituisce un messaggio positivo e di speranza quando, proprio in relazione
al fenomeno voci, le persone vivono emarginate e
in una condizione di grande sofferenza.
Per tali persone la sola frequenza dei servizi spesso non è sufficiente, sia perché vissuta in modo
stigmatizzante, sia perché in situazioni complesse l’approccio terapeutico-riabilitativo da solo
dimostra vari limiti. La sede del quartiere offre
inoltre alle persone “normali” la possibilità di
riconsiderare il modo con cui si guarda a certi
disturbi particolari che fanno paura e pertanto
vengono totalmente delegati agli specialisti.
Le attività del gruppo uditori di voci di Prato
rimangono a tutt’oggi esemplari e testimoniano
come accordi strutturati fra soggetti chiave della comunità (servizi, associazioni ed enti locali)
possano essere di grande utilità, non solo per
problemi individuali di alcuni, ma anche per lo
sviluppo dell’intera comunità.

Apertura del convegno
dott. ALESSANDRO CIARDI
Presidente della Circoscrizione Est del Comune di Prato

ore 9.10

Saluti delle autorità
dott. DANTE MONDANELLI
Assessore alla salute e alle politiche sociali
del Comune di Prato

dott. BRUNO CRAVEDI
Direttore generale Asl n. 4 Prato

ore 9,30

Esperienze del gruppo uditori di voci di Prato
dott. PINO PINI
già coordinatore del Dipartimento Salute Mentale
Asl n. 4 Prato, esperto di uditori di voci

Testimonianze dirette del gruppo
dott.ssa DONATELLA MICCINESI
Psicologa esperta di uditori di voci
AISMe - Responsabile del gruppo

ore 10,00

Dare un senso alle voci
prof. MARIUS ROMME
già professore di psichiatria sociale Università di Maastricht
Fondatore di INTERVOICE

dott.ssa SANDRA ESCHER
Ricercatrice Università di Maastricht
Esperta di uditori di voci nel periodo infanto-giovanile

ore 11,00

Udire le voci come fenomeni spirituali
padre STEFANO BERTOLINI

ore 11,20

Coffee break

ore 11,50

Patologia mentale e uditori di voci
prof. CARLO FARAVELLI
Professore ordinario di Psichiatria
Facoltà di Psicologia, Università di Firenze

dott. MARCO ARMELLINI
Coordinatore Dipartimento Salute Mentale Asl n. 4 Prato

ore 12,20

Uditori di voci e utenti
MARIA GRAZIA BERTELLONI
Presidente Rete Toscana degli Utenti Salute Mentale

ore 12,35

Uditori di voci e familiari
GEMMA DEL CARLO
Presidente Coordinamento Regionale
Associazioni Salute Mentale Toscana

ore 12,50

Dibattito e conclusioni
dott. RICCARDO POLI
Direttore Società della Salute area pratese
zona distretto Asl n. 4

