
LE PAROLE
RITROVATE

CULTURE E PRATICHE DI CONDIVISIONE
NELLE POLITICHE DELLA SALUTE MENTALE

V INCONTRO REGIONALE

26 NOVEMBRE 2016 | OSPEDALE DI GUBBIO - GUALDO TADINO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ore 9.00 - 18.00 presso Centro Salute 
Mentale di Gubbio | Tel. 075.9239351 | giuseppe.pierotti@uslumbria1.it

Promosso da con il patrocinio di

SEDE INCONTRO

L’incontro ha luogo presso l’Auditorium dell’Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, 

Largo Unità d’Italia, loc. Branca 06024 Gubbio

PARTECIPAZIONI

La partecipazione è gratuita e non richiede pre-iscrizione. 

A chi ne farà richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione.

TESTIMONIANZE

Ogni contributo è gradito, in particolare se testimonia esperienze condivise e 

presentate a più voci. Chi è interessato a presentare contributi è pregato di 

segnalarlo alla segreteria.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure professionali sanitarie e 

assistenti sociali.

PASTI

E’ previsto un servizio di catering nella sede dell’incontro. 



OSPEDALE DI GUBBIO - GUALDO TADINO 

08,30 Registrazione partecipanti

09,00  Apertura dei lavori 
 Dott.ssa M. Patrizia Lorenzetti
 Saluti delle autorità
09,30  Presentazione de 
 Le Parole Ritrovate -Il “fareassieme”
 Dott. Renzo De Stefani
ESPERIENZE A CONFRONTO
10,00  Figli resilienti: Mybluebox; Adolescenti si raccontano - CSM Assisi;
 Un’esperienza di accoglienza - Gubbio; Una storia di resilienza - CAT
 metodo Hudolin - Gubbio

11,15 Pausa caffè 

11,30 Genitori resilienti: Una madre - Roma; Madri esperte Consultorio Perugia;
 Il Bucaneve - Magione; My skills - Gubbio - Gualdo Tadino;
 Genitori affidatari - Comune Gubbio; GAMA genitori adottivi - Assisi;
 Gruppo genitori “La strada” ORVIETAMA

13,00  Pausa pranzo: buffet

14,00  Storie in Agorà 

15,00 Fare assieme: La realtà di Roma e Trento, gli UFE: progetti delle
 Associazioni Le fatiche di Ercole e Crisalide; Associazione Madre
 Coraggio di Perugia; GAMA Gubbio; Servizi - Associazioni di Foligno;
 Margot Project; Progetto in vitro (Regione Umbria)

17,30 Dibattito

19,00 Test ECM
19,15 Conclusione dei lavori

09,00 Apertura Agorà, spazio per esposizione e narrazione dedicato a progetti di 
promozione della Salute Mentale e di fareassieme di associazioni e servizi.

Le Parole ritrovate sono nate per fare incontrare utenti e operatori di Servizi di 
salute mentale, familiari e cittadini.
Le Parole ritrovate credono nel valore del ‘fareassieme’, nel rispetto e nella 
valorizzazione dell’esperienza e perciò del sapere di ciascuno, nella costruzione 
di percorsi di salute mentale che appartengono a tutti. 
Le Parole ritrovate sono un’occasione per confrontare esperienze, per 
condividere progetti, per inventare strade su cui camminare assieme.
La malattia mentale, qualunque cosa sia per ciascuno di noi, ci può dividere 
o ci può unire, ci può fare sentire profondamente soli, ci può dare occasione 
e motivo di valorizzare la radice profondamente umana, e quindi comune, 
presente in ogni esistenza, sana o sofferente che sia.
Le Parole ritrovate danno voce e protagonismo a chi non li ha mai avuti e a chi 
li ha persi, servono a coinvolgere e a lasciarci coinvolgere, il più possibile, da 
reti allargate di persone, di intelligenze, di sentimenti.
Le Parole ritrovate credono nel cambiamento sempre possibile, vedono 
non solo il problema ma anche la risorsa, danno valore e significato alla 
soggettività di ciascuno, credono che assumersi responsabilità sia la strada 
migliore per crescere assieme.
Si può dire che fare le cose assieme è importante e bello e lì fermarsi. Si può 
crederci e comportarsi di conseguenza.
Così 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 po’ più responsabile per tutti.

PERCHÉ LE PAROLE RITROVATE

V INCONTRO REGIONALE | 26 NOVEMBRE 2016 


