




La nostra storia 
Da quasi 15 anni nel Servizio di salute mentale di Trento sono nate, e hanno messo 
radici, diverse importanti iniziative, accomunate da alcuni principi comuni:

 La valorizzazione e la condivisione del sapere professionale degli operatori e di 
quello esperienziale di utenti e familiari.

 La valorizzazione della responsabilità personale e della partecipazione, la più 
attiva possibile, dell’utente nel proprio percorso di cura.

 La convinzione che il cambiamento sia una dimensione sempre possibile e che 
ogni persona, anche nei momenti più difficili della sua vita, sia portatrice di 
risorse che vanno riconosciute e valorizzate.

 La fiducia e la speranza, fondamenta essenziali in cui credere e investire per 
costruire tutti assieme percorsi di cura capaci di rendere la qualità della vita la 
più soddisfacente possibile, pur con le limitazioni portate dalla malattia.

Il fareassieme 
Tutte le iniziative nate e accomunate da questi principi sono andate a costituire 
quello che oggi chiamiamo il ‘fareassieme’ e che costituisce di fatto l’approccio con 
cui cerchiamo il più possibile di far ‘lavorare’ assieme utenti, familiari, operatori e 
cittadini/volontari. 
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I gruppi di auto aiuto, i cicli di incontro con i familiari, i percorsi di cura condivisi, 
le attività di sensibilizzazione nelle scuole, il gruppo Leopoldo (dove chiunque può 
portare proposte di miglioramento delle nostre pratiche), le attività sportive, sono 
alcuni esempi del nostro ‘fareassieme’ che nel corso degli anni hanno rimodellato 
il nostro Servizio e che hanno prodotto come risultato più noto ed importante 
gli Utenti Familiari Esperti, gli UFE. Persone che hanno conosciuto la malattia 
sulla propria pelle, ne hanno maturato forte consapevolezza, ritrovando serenità 
e qualità di vita, e mettono a disposizione il proprio sapere esperienziale nei 
confronti di utenti e familiari che vivono ancora nella difficoltà il proprio disagio. 
Il tutto lavorando nelle diverse aree del Servizio a fianco degli operatori, di cui 
diventano di fatto dei ‘colleghi’, anche a fronte del pieno riconoscimento che 
hanno ricevuto negli anni dall’Azienda sanitaria.

La Recovery, un concetto 
e una pratica a cui sempre più avvicinarci 
A partire dagli anni ’80 si è iniziato a parlare di percorsi di ‘guarigione personale’, 
diversi da una guarigione clinica, ma fortemente connotati dalla possibilità di 
scelte consapevoli, strategie per gestire i sintomi, supporto fra pari, coproduzione, 
inclusione sociale e speranza verso il futuro. Questa è la base della Recovery 
che, secondo la definizione di W. Anthony, direttore del Centro di Riabilitazione 
Psichiatrica della Boston University, è “...un processo profondamente personale e 
unico che porta a modificare i propri comportamenti, valori, sentimenti, capacità, 
obiettivi e ruoli. È un modo di vivere con soddisfazione la vita partecipando ad 
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attività e relazioni significative anche con le limitazioni dovute alla malattia”.  
Un modo di declinare il ‘fareassieme’ centrandolo fortemente sul percorso del singolo 
con un linguaggio e un approccio che non può che vederci in forte sintonia. Recovery 
una parola quindi da aggiungere al nostro vocabolario, anche considerato che un 
po’ in tutto il mondo se ne parla ogni giorno di più, valorizzando ancora una volta la 
responsabilità e il protagonismo dell’utente, esattamente come piace a tutti noi.

 

Nasce il 
A partire dal 2015 le attività del ‘fareassieme’ hanno visto alcune mutazioni 
organizzative e alcuni arricchimenti metodologici. Per fare questo abbiamo preso 
spunto dall’esperienza degli amici della salute mentale bresciana e dal loro progetto 
FOR, Formazione e Opportunità per la Recovery, convinti anche noi che gli interventi 
più efficaci per promuovere salute siano quelli partecipati e condivisi attivamente 
da chi ne beneficia, utenti e familiari anzitutto. 
L’impegno di alcuni gruppi di lavoro misti (utenti, operatori, familiari, cittadini)  
ha favorito l’attivazione di processi di co-produzione e si è concretizzato in diverse 
iniziative formative e di sensibilizzazione attinenti alla salute mentale e rivolte ad un 
‘pubblico’ il più vasto possibile.
Nella prima edizione del FARe - Formarsi Assieme Responsabilmente, 5 diversi 
gruppi di lavoro hanno individuato e organizzato un programma di 25 appuntamenti 
inerenti a temi di particolare interesse. 
L’edizione si è articolata in 5 moduli: Scopriamo assieme il Servizio di salute 
mentale di Trento, Percorsi attraverso il disagio mentale, Comunicare bene fa bene, 
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Alimentiamo uno stile di vita consapevole, Incontri a tema. Gli incontri si sono 
svolti nel corso del primo semestre 2015 e hanno coinvolto circa 400 persone per 
un totale di oltre 1000 presenze. Tra professionisti, utenti e familiari sono circa 
90 i relatori che hanno partecipato e reso sempre più esplicito il principio dello 
scambio di saperi e di esperienze. 
Il grande interesse riscontrato ha stimolato la realizzazione di questo secondo 
catalogo autunnale sempre frutto di un lavoro di condivisione tra utenti, operatori, 
familiari e cittadini.

Per chi è il 
 Per chi ha un disturbo mentale ed è interessato a sviluppare competenze e 
strategie e accrescere il proprio bagaglio di informazioni e di consapevolezza

 Per i familiari di chi ha un disturbo mentale per diventare più consapevoli e 
condividere esperienze

 Per gli operatori, che vogliono continuare nel loro percorso di formazione
 Per chi è interessato ad attivarsi come volontario a sostegno delle persone con 
disagio psichico

 Per i cittadini, semplicemente spinti dall’accrescere il proprio sapere rispetto alla 
salute mentale

 Per tutti, per essere meglio inseriti nei percorsi di salute mentale, di ‘fareassieme’ 
e di Recovery
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essere protagonistA 
del proprio percorso di cura

Cinque incontri, rivolti in particolare a chi sta affrontando situazioni di disagio mentale e/o a chi 
gli sta vicino, per promuovere consapevolezza e capacità di gestione nel proprio percorso di cura.

ORIENTARSI NELLA CRISI 
 dalle 14.00 alle 16.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

ABITARE CREATIVO: UNA CASA SU MISURA
 dalle 14.00 alle 16.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

UN LAVORO PER ESSERE PROTAGONISTA
 dalle 14.00 alle 16.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

GLI INGREDIENTI PER DIVENTARE UFE (UTENTE FAMILIARE ESPERTO)
 dalle 14.00 alle 16.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

AFFETTIVITà E SESSUALITà: PARLIAMONE
 dalle 14.00 alle 16.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro 
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 !    sala conferenze - fondazione caritro | Via Calepina, 1 - Trento



IL VOLONTARIATO NELLA SALUTE MENTALE: 
CONOSCERE PER METTERSI IN GIOCO

Cinque appuntamenti aperti a chi è interessato ad attivarsi come volontario nell’ambito 
della salute mentale.
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 diverso?...no speciale! non fermiamoci all’apparenza

 dalle 17.30 alle 19.30     Sala conferenze - Fondazione Caritro 

 
follemente volontari: l’identikit del volontario

 dalle 17.30 alle 19.30     Sala conferenze - Fondazione Caritro 

  
 stare in relazione: come diventare risorsa?

 dalle 17.30 alle 19.30     Sala conferenze - Fondazione Caritro 

 volontari attivi: esperienze a confronto
 dalle 17.30 alle 19.30     Sala conferenze - Fondazione Caritro 

  
 VOLONTARIO? VOLENTIERI! METTIAMOCI IN GIOCO

 dalle 17.30 alle 19.30     Sala Anita - Servizio di salute mentale di Trento 
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 !    incontri a numero chiuso | ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
sala conferenze - fondazione caritro | Via Calepina, 1 - Trento

sala anita - Servizio di salute mentale | Via S. Giovanni Bosco, 10 - Trento



Appuntamenti informativi-formativi riguardo aspetti di particolare interesse nell’ambito 
della salute mentale. Aperti alla cittadinanza.

incontri a tema3
il servizio di salute mentale di trento si presenta

 dalle 17.00 alle 19.00     Sala centro civico dell’Oltrefersina 

 
la sofferenza psichica ha bussato 
alle porte della mia famiglia: ed ora? 

 dalle 17.00 alle 19.00     Sala centro civico dell’Oltrefersina 

  
psicofarmaci: luci e ombre, parliamone assieme

 dalle 17.00 alle 19.00     Sala centro civico dell’Oltrefersina 

le strade della sofferenza psichica 
incontrano religione, spiritualità e filosofia

 dalle 17.00 alle 19.00     Sala centro civico dell’Oltrefersina 

informazione da matti. 
come i giornali parlano della salute mentale

 dalle 17.00 alle 19.00     Sala centro civico dell’Oltrefersina 
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Sala centro civico dell’Oltrefersina | Circoscrizione Oltrefersina, via Clarina, 2/1 - Trento
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incontri a tema



SEI INTERESSATO A PARTECIPARE 
AD UNO O PIù INCONTRI?

Puoi  iscriverti 
TElEfONaNdO al NuMERO 

0461 902876 (dal lunedì al venerdì - 9.00 alle 15.00)

MaNdaNdO uNa Mail all’iNdiRizzO 
progettofaressmtn@apss.tn.it

REcaNdOTi all’aREa 
presso il Centro diurno del 

Servizio di salute mentale di Trento

le sedi
I nostri corsi si svolgeranno in sedi diverse 

(consulta i dettagli per ogni corso)

sala aNiTa - sERViziO di saluTE MENTalE
Via San Giovanni Bosco 10 - Trento

sala cONfERENzE - fONdaziONE caRiTRO
Via Calepina, 1 - Trento

sala cENTRO ciVicO dEll’OlTREfERsiNa
Via Clarina, 2/1 - Trento

Grazie a...
Un ringraziamento particolare a utenti, operatori, familiari e cittadini 

che hanno voluto condividere la propria esperienza e il proprio sapere 
nel programmare questa seconda edizione.

L’iscrizione è sempre preferibile per permetterci di organizzare al meglio gli eventi. 
In caso di impossibilità a partecipare ti preghiamo di comunicarlo tempestivamente. 
alcuni corsi saranno a numero chiuso e in quel caso l’iscrizione è obbligatoria.
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altre attività
Iniziative e appuntamenti a cadenza periodica promossi e organizzati dal ‘fareassieme’ 
del Servizio di salute mentale di Trento e aperti a tutti.

Un tavolo di concertazione che raccoglie criticità 
e proposte di miglioramento relative al Servizio  
di salute mentale di Trento.
Prossimi incontri:

  martedì 13 ottobre 
  martedì 15 dicembre 

Dalle 16.30 alle 18.00 al Servizio di salute mentale (Sala Anita) 
Per informazioni chiama lo 0461 902886 - Area del ‘fareassieme’.

Percorso di otto incontri proposto a un gruppo di familiari 
per fornire informazioni sulla malattia, sui farmaci e sul 
funzionamento del Servizio di salute mentale di Trento ed 
offrire un’occasione di condivisione, confronto e  sostegno 
reciproco. 

  2 cicli all’anno (aprile-maggio e novembre-dicembre)

Per informazioni chiama lo 0461 902881/86 - Area del ‘fareassieme’.

leopoldo

cicli di incontro 
per i FaMiliari

Servizio di salute mentale - via S. G. Bosco, 10 Trento

Stefania Biasi | 0461 902886 - stefania.biasi@apss.tn.it

Vuoi migliorare

il Servizio di salute mentale?

C’è qualcosa che non funziona

e che bisogna cambiare?

Vuoi proporre qualcosa di nuovo 

o criticare qualcosa di vecchio?

Prossimo appuntamento:

 martedì 8 aprile alle 16.30 in sala riunioni!

Vieni al

e parlacene!

info



Rivista mensile realizzata da utenti, familiari, operatori e 
volontari del Servizio di salute mentale di Trento.

I componenti della redazione di Liberalamente si riunisco-
no il martedì, ogni quindici giorni, dalle 15.00 alle 16.30 
presso l’Area del ‘fareassieme’, (primo piano del Servizio 
di salute mentale).
 
Se vuoi collaborare, ricevere maggiori informazioni sulla rivista 
o abbonarti chiama lo 0461 902881/86 - Area del ‘fareassieme’.

Incontri settimanali dove condividere esperienze e 
problemi  per un sostegno reciproco.

Per informazioni chiama lo 0461 902881/86 - Area del ‘fareassieme’ 
oppure rivolgiti all’Associazione AMA - 0461 239640.

gruppi di auto aiuto

liberalamente
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un vicino per amico

giochiamo davvero

Cittadini/volontari condividono il loro tempo con utenti 
seguiti dal Servizio in un clima di amicizia e condivisione.

Se vuoi attivarti come volontario o sei interessato a saperne di più 
chiama lo 0461 902881/86 - Area del ‘fareassieme’.

Giochiamo Davvero è la polisportiva del Servizio di salute 
mentale di Trento: calcio, pallavolo, trekking, basket, 
nuoto e molto altro per divertirsi e mettersi in gioco 
sfruttando la dimensione di parità tipica dello sport.

Se sei interessato alle attività sportive o vuoi metterti in gioco come 
volontario chiama lo 0461 902881/86 - Area del ‘fareassieme’.

LA POLISPORTIVA
del Servizio di salute mentale di Trento






