A quarant’anni dalla legge 180 in salute mentale, che ha
portato alla chiusura dei manicomi molto è stato fatto in Italia,
ma tanto ancora manca per rendere reale il cambiamento. Il
passaggio
dall’istituzione
psichiatrica
con
funzioni
fondamentalmente di custodia e cura dei malati mentali ad
una psichiatria di territorio fino ad un welfare di comunità ha
portato ad una situazione di difformità nelle pratiche della
salute mentale.
Le buone pratiche hanno una diffusione a macchia di
leopardo, si rende necessario abbattere le resistenze al
cambiamento con la formazione degli operatori dei servizi
pubblici, dei servizi del privato sociale e figure che a
qualunque titolo operano nella salute mentale. La cultura del
Fareassieme e la best practice del movimento Parole
Ritrovate, nato a Trento, intende far incontrare utenti,
operatori dei servizi di salute mentale, familiari, cittadini.
La cultura del Fareassieme è diventata una realtà in tante
regioni d’Italia ed è ritenuta un’esperienza destinata a
cambiare quelle aree della salute mentale ancora grigie.
L’orientamento formativo alla recovery nasce dal bisogno
degli operatori di adeguarsi al cambiamento e di formarsi in
quest’ottica per poter rimodulare le pratiche riabilitative
adottate finora.
Il corso di formazione “Le Parole Ritrovate” in Puglia sulle
pratiche del Fareassieme vuole e diventare volano di
cambiamento.
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PROGRAMMA

Le Parole Ritrovate in Puglia
IV Edizione

VENERDÌ’ 7 GIUGNO

MATTINA

SABATO 8 GIUGNO

MATTINA

ore 9,00

Apertura dei lavori

ore 9,00

L’esperienza dei SEPE nel centro Marco Cavallo

ore 9,30

La Recovery

ore 10,00

Percorsi di recovery le esperienze del territorio. I gruppi
si raccontano

ore 10,30

Cultura e esperienze del fareassieme: I gruppi si
raccontano

ore 11,00

La cooperazione tra enti e associazionismo

ore 12,00

Esperienze video delle reltà territoriali. I gruppi si
raccontano

ore 13,00

Pausa

ore 12,00

Visibilità degli UFE in Italia e all’estero.
Presentazione libro "Le Parole Ritrovate.
La rivoluzione dolce del Fareassieme" R. De Stefani.

ore 13,00

Pausa

POMERIGGIO

POMERIGGIO

ore 14,00

Il case management

ore 15,00

Percorsi di Recovery. Gli utenti si raccontano
attraverso esperienze di abitare, lavoro, benessere e
altro ancora

I Gruppi AMA

ore 16,00

Riabilitazione Psicosociale e Fareassieme

ore 17,00

Esperienze del fareassieme in Puglia. I gruppi si
raccontano

ore 17,00

Progetti del Fareassieme attivati in ambito territoriale.
I gruppi si raccontano

ore 18,00

Conclusioni.

ore 18,00

Conclusioni.

ore 14,00

L’esperienza dell’SPDC no Restraint – San Severo

ore 14,30

Buone pratiche per far entrare il fareassieme nei
Servizi di salute mentale. I gruppi si raccontano

ore 16,00

