25° Anniversario
Intervoice Meeting
&
Congresso Mondiale sulle Voci
Working to Recovery, Asylum Associates e Hearing Voices Network Galles
In collaborazione con Intervoice
Presentano
La Rete Internazionale degli Uditori di Voci compie 25 anni:
imparare dal PASSATO,
lavorare nel PRESENTE,
immaginare il FUTURO

19, 20 e 21 settembre 2012 a Cardiff, Galles (UK)
Quest’anno festeggiamo il 25° anniversario della costituzione del Movimento
Internazionale degli Uditori di Voci. Nel corso di questi 25 anni la rete ha aiutato
moltissimi uditori di voci a recuperare il controllo sull’impatto negativo che può avere
l’esperienza di udire voci e accanto a ciò ha lavorato per promuovere cambiamenti
nella pratica degli operatori psichiatrici. Dal 19 al 21 settembre 2012 il Congresso
Mondiale sulle Voci e il Meeting annuale di Intervoice si terranno presso l’All Nations
Conference Center a Cardiff (Galles).
Il Meeting di Intervoice avrà luogo il 19 settembre, strutturato come uno Spazio
Aperto per interventi di esperti per esperienza e esperti per professione. Il 20 e 21
settembre seguirà il Congresso Mondiale.
Interverranno, tra gli altri, nel corso dei tre giorni: Hywel Davis (Wales), Marius
Romme, Sandra Escher (Belgium), Joe Calleja (Australia), Lucy Johnstone (Wales), Dirk
Corstens (Netherlands), Robin Murray (UK, invited) Rufus May (England), Kellie Comans
(Australia), Michaela Amering (Austria), Alan Leader (England), Paul Baker (Spain/UK),
Peter Bullimore (England) Jacqui Dillon (England), Ron Coleman (Scotland), Rachel
Waddingham (England), Eleanor Longden (England), Oryx Cohen (USA), Will Hall (USA)

Per iscriversi al Congresso e al Meeting e prenotare una sistemazione alberghiera:
• sul sito www.workingtorecovery.co.uk
• oppure, compilando la scheda seguente e spedendola poi a: Working to Recovery
Ltd, 28 Habost, Port of Ness, Isle of Lewis, HS2 0TG, Scozia (UK)
La sera del 20 settembre ci sarà una festa (“Mad Pride”) per celebrare il nostro 25°
compleanno. Tutti sono benvenuti! L’ingresso alla festa costa 10 sterline (operatori
stipendiati) o 5 sterline (uditori, volontari, famigliari). La sala dove si tiene la festa ha
un numero limitato di posti: quindi prenotatevi per tempo se siete interessati sul sito
www.workingtorecovery.co.uk oppure compilando la scheda allegata.

