Convegni
2008
Ausl Reggio Emilia
Coordinamento Nazionale
“Le Parole Ritrovate”
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Incontro Nazionale
Parole Ritrovate
i?

I° coordinamento nazionale
gruppi AMA per uditori

È stato richiesto il patrocinio di:

Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
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In collaborazione con:
Associazione uditori “Noi e le Voci”RE
Associazione “L’Orlando Furioso”RE
Associazione “Sostegno e Zucchero”RE
Coop sociale “L’eco”
Coop sociale “Bottega del Lavoro”
progetto “Legnolandia”
Stazioni di Confine - Festina Lente Teatro
Gruppo ama “Al di là delle voci” Imola
Coop sociale “Il Casello” Carcare
Utenti familiari operatori cittadini

che la sta ad ammirare”.
Emily Dickinson, 1861

D ia mo v oce
all e v oc i
Esperienze degli uditori di voci.

9 - 10 maggio 2008
Oratorio Don Bosco
Via Adua, n. 79
Reggio Emilia

Pr es ent azi one
Le “Parole Ritrovate” sono nate per fare incontrare
utenti, familiari, operatori, amministratori locali e cittadini,
per costruire e promuovere politiche di salute mentale.
La cultura di fondo è quella del “fare assieme”, nella
convinzione che le pratiche e i saperi di questi mondi,
spesso tangenziali e poco collaborativi, possano al
contrario favorire percorsi di salute e di riacquisizione
dei diritti di cittadinanza delle persone sofferenti e
processi di empowerment di tutti i soggetti coinvolti.
“Le Parole Ritrovate” sono un’occasione per confrontare
esperienze, per condividere progetti, per inventare strade
nuove su cui camminare insieme.
Sentire le voci è una esperienza diffusa, ma spesso taciuta
e nascosta per timore del pregiudizio e dell’esclusione.
Chi sente le voci spesso si chiude in se stesso e tace la
propria esperienza anche alle persone più vicine. Dedicare
una puntata di “Parole Ritrovate” a questo tema, significa
coltivare il sogno degli uditori di poter vivere in pienezza,

riprendendo il controllo della propria vita.
Significa anche conoscere in modo più profondo e
specifico questa esperienza e condividere strategie di
aiuto alla persona.
Le “Parole Ritrovate” servono a dare voce e protagonismo
a chi non l’ha mai avuto e a chi l’ha perso, servono a
coinvolgere e a lasciarci coinvolgere, il più possibile, da
reti allargate di persone, di intelligenze, di sentimenti.
Le “Parole Ritrovate” servono a credere nel cambiamento
sempre possibile, e a vedere non solo il problema, ma
anche la risorsa, a dare valore e significato alla soggettività
di ciascuno.
Si può dire che fare le cose assieme è importante e bello
e lì fermarsi. Si può crederci e comportarsi di conseguenza.
In tutti questi casi il disagio psichico, la malattia mentale,
ritrovano posto e dignità nel quotidiano di tutti noi,
ritrovano appartenenza in una comunità in cui ciascuno
è un poco responsabile per tutti.

Programma - venerdi 9 maggio - mattino
9.30

Saluto delle autorità
Daniela Riccò Direttore sanitario, AUSL di Reggio Emilia
GaddoMaria Grassi Direttore del Dipartimento Salute Mentale di Reggio Emilia
Renzo De Stefani Parole Ritrovate

10.00

Benvenuti! A cura dell’Area Socialità di Reggio Emilia

10.15

Cristina Contini Associazione “Noi e le Voci”
“Le voci: il punto di partenza. Strategie per riprendere il controllo e affrontare le voci”

11.00

Cristiano Castelfranchi Direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Roma
“Sentirsi padroni della propria vita: Empowerment Ownership Recovery”

12.00

Dibattito - Moderatori:
Benedetta Prugnoli Direttore DSM Imola
Elisabetta Negri Direttore attività socio sanitarie, AUSL di Reggio Emilia

13.00

Pranzo insieme

Programma - venerdi 9 maggio - pomeriggio
15.00

Delia Francavilla Associazione “L’Orlando Furioso”
“Strategie per acquisire consapevolezza e potere nel percorso di guarigione”

15.30

Esperienze a confronto
A cura di Let’s dance, White Lions….

17.00

Sintesi dei lavori
Yvonne Bonner, Marcello Macario, Gerald Weber
Durante la giornata verrà allestito uno spazio per lo scambio di informazioni,
indirizzi, volantini sulle realtà esistenti a livello nazionale di gruppi per uditori, con
l’obiettivo di creare una rete o un coordinamento che favorisca iniziative di
approfondimento sul tema voci e che sostenga la nascita di gruppi ama per uditori.

Programma - sabato 10 maggio - mattino
9.00

Introduzione: Giovanna Barazzoni DSM Reggio Emilia, Gloria Zanni DSM Reggio Emilia

9.15

“A colloquio con le voci”
A cura del gruppo ama per uditori di voci di Reggio Emilia
Voce al cortometraggio • Centro Diurno Villa Valentini, Scandiano

10.00

Ron Coleman “Esperienze in Europa e nel mondo” Traduce Angelo Arecco

11.00

Dibattito - Moderatori:
Antonio Maria Ferro Direttore DSM Savona
GaddoMaria Grassi Direttore DSM Reggio Emilia
Marco Donnarumma Associazione “Sostegno e Zucchero”
“Costruire un sogno”
Testimonianze libere e adesioni al progetto di costruire una rete nazionale di gruppi voci.

12.00

Conclusioni e appuntamenti per il futuro

Info
Segreteria organizzativa
Ufficio Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
Tel. 0522 335125 - 335290 Fax 0522 335380
E-mail: infocomunicazione@ausl.re.it
Iscrizione
L’iscrizione all’incontro è gratuita, ma preferibile. A chi ne
farà richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
È possibile iscriversi entro il 7/05/2008 direttamente nel sito
www.ausl.re.it o inviando la scheda via fax al numero
0522 335380.
Il pernottamento
Hotel Airone, Via Aeronautica 20 tel. 0522 924111
Hotel Cristallo, v.l Regina Margherita 30 tel. 0522 51181. Al
momento della prenotazione fare riferimento alla convenzione
con AUSL di Reggio Emilia per partecipazione a convegno.
Ostello della Ghiara, Via Guasco 6, Reggio Emilia. Per il
pernottamento all’ostello, a prezzi molto contenuti, occorre

effettuare la prenotazione con largo anticipo,
Gloria Zanni 346 9458413; email: zannigl@ausl.re.it
Educazione continua in medicina
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici, psicologi,
infermieri, educatori.
Coordinamento Nazionale
Le “Parole Ritrovate” si riconoscono in un Coordinamento
Nazionale, che si riunisce periodicamente ed è aperto ai contributi
di quanti ne condividono lo spirito. Il coordinamento organizza
gli incontri nazionali e regionali ed ogni altra iniziativa coerente
con le nostre finalità. La segreteria del Coordinamento è presso
i Servizi di Salute mentale di Trento Tel 0461 985825
Fax 0461 264112, e-mail psichiatriatn@mail.apss.tn.it
Sito WEB
Le “Parole Ritrovate” hanno un sito Internet. Chi vuole dare il
proprio contributo, saperne di più, tenersi informato sulle varie
iniziative ci trova all’indirizzo: www.leparoleritrovate.org

Convegno 9-10 maggio 2008
“Diamo voce alle voci”

Mo d u lo d i iscrizio n e

Cognome
Nome
Nato a

il

Via

n°

Comune
CAP
Telefono
Fax

Prov

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

E-mail
Professione

Riservato ai dipendenti AUSL Reggio Emilia
Io sottoscritto

Ente di
appartenenza

dichiaro che la mia partecipazione a questo convegno

Firma

Firma

è stata autorizzata dal responsabile di servizio.

Come arrivare

Come raggiungere la sede del convegno
In auto: Uscita autostrada Reggio Emilia; immettersi sulla tangenziale (Viale Martiri di Piazza Tien An Men)
in direzione Modena, uscita verso il centro.
Dalla stazione ferroviaria: Bus linea 1, 4, 9 fino a via Allegri poi il 10 per via Adua.
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