
CSVAQ – Progetti formativi anno 2013

L’Associazione 180 amici
Organizzano

CORSO DI FORMAZIONE
“ESPERTI PER ESPERIENZA”

29 - 30 NOVEMBRE 2013

c/o Casa del Volontariato
Via Saragat - località Pile (AQ)

Info e prenotazioni:

e-mail:  coordinamentosepeaq@gmail.com
sito: 180amiciaq.wordpress.com
cell.: 345/84.93.651 (Sig.ra Paola)

La partecipazione al corso é gratuita
numero massimo corsisti 30

Termine ultimo iscrizioni: 27/11/13

Ai corsisti verrà rilasciato Attestato di partecipazione



Chi siamo?

All’interno dell’associazione 180amici si è co-
stituito un gruppo di soci esperti per esperien-
za, ossia persone che hanno vissuto o stanno 
tutt’oggi vivendo in prima persona la dolorosa 
esperienza del disagio mentale. 
L’impegno è rivolto alla difesa dei diritti di tutti 
gli individui che quotidianamente combattono 
l’oppressione interiore e intendono costituire 
una rappresentanza nazionale autonoma nel 
campo della salute mentale. 

Destinatari
Tutti i cittadini aquilani, in particolare volonta-
ri e operatori delle associazioni interessati ad 
avviare percorsi di autonomia ed emancipa-
zione delle persone con disagio mentale. 

Obiettivi

Favorire lo sviluppo di un percorso di riconosci-
mento delle esperienze personali in ciascuno 
dei destinatari coinvolti e avviare un processo 
di trasformazione in competenze concrete e 
utili per diventare una rappresentanza auto-
noma nel campo della salute mentale. 
Accrescere la consapevolezza del proprio 
vissuto, attivare percorsi di autonomia con-
tro l’ingiustizia sociale, acquisire competenze 
tecniche relative alle opportunità di rappre-
sentanza del gruppo di utenti, conoscenza 
dei luoghi ove poter esercitare i propri diritti 
di cittadini attivi e degli interlocutori con i quali 
relazionarsi.

Contenuti

Responsabilità, protagonismo e partecipazio-
ne degli utenti nei progetti terapeutici-riabili-
tativi dei Dipartimento Salute Mentale; diritti 
alla cura nel rispetto della persona; organiz-
zazione dei servizi nella salute mentale e dei 
percorsi di recovering; luoghi e strumenti della 
rappresentanza; autonomia e progetti d’inclu-
sione sociale e di avviamento al lavoro.

Modalità di svolgimento
Il corso sarà tenuto da due docenti che fan-
no parte del Coordinamento nazionale degli 
utenti di salute mentale e da un tutor punto di 
riferimento per i partecipanti e i docenti stessi. 
Si lavorerà in gruppo e verranno utilizzate le 
tecniche del gioco di ruolo, delle simulazioni, 
dello studio e dell’approfondimento di casi 
realmente accaduti e testimonianze di utenti 
esperti. L’attività formativa verrà valutata at-
traverso la somministrazione di un questiona-
rio finale che andrà ad esplorare sia il gradi-
mento dell’attività formativa sia l’interesse dei 
partecipanti.

Venerdì 29 - dalle 15 alle 19
Dott. Stefano Bianco - Psicologo-Psicanalitico 
“Il sapere dell’utente esperto: l’anima e il 
sapere medico”

Sabato 30 - dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Dott. Stefano Bianco - Psicologo-Psicanalitico 
“Introduzione alla recovery e modello orga-
nizzativo”

Luca Atzori - Vice Presidente Mad Pride Torino 
“La cura é politica”



Scheda di iscrizione

__________________________________
Nome

__________________________________
Cognome

__________________________________
Indirizzo

__________________________________
Comune

________          _____________________
C.A.P.                      Provincia

__________________________________
Telefono

__________________________________
e-mail

__________________________________
Codice fiscale

____________
Data

__________________________________
Firma

Autorizzo al trattamento dei dati da me trasmessi 
ai sensi del Dgls 196/03 (barrare in caso di ac-
cettazione).


