
INSIEME, 
FACCIAMO RETE

CONTRO IL DISAGIO PSICHICO

Interventi psico-sociali a confronto. 

Seminario promosso
e organizzato dall'AVO di Torino

Giovedì 25 novembre 2010 
ore 9.00 - SALA TEATRO

via San Marino 10, Torino

AVOTORINO

A.V.O. TORINO
Associazione Volontari Ospedalieri

C/C postale 12996104
5 x 1000: C.F. 97503860013

Via S. Marino 10, 10134 Torino
Tel. 011/3187634, Fax 011/3198918

Segreteria:
Lunedì e giovedì ore 17-19

Mercoledì e venerdì ore 10-12
www.avotorino.it

E-mail: info@avotorino.it

AVOTORINO

A.V.O. TORINO
CHI SIAMO

L'A.V.O. Torino è un'associazione laica e 
apartitica, la cui mission è l'umanizzazione 
delle strutture ospedaliere e di ricovero 
attraverso la prestazione gratuita da parte 
dei volontari.

A Torino l'A.V.O. nasce nel 1981. Oggi è 
costituita da circa 900 volontari. L’A.V.O. 
Torino aderisce alla FEDERAVO di cui fanno 
parte 230 associazioni sorelle con oltre 
30.000 volontari attivi sull'intero territorio 
nazionale.

La stampa di questo pieghevole 
è un servizio di IDEA SOLIDALE, 
per la promozione del volontariato torinese.



La malattia mentale: una realtà troppo 
complessa per essere affrontata da 
un'unica prospettiva o da una singola 
categoria di specialisti. Psichiatri e 
psicologi, operatori sanitari e familiari, 
assistenti sociali, educatori, volontari… 
L'al leanza tra queste f igure, che 
esprimono vocazioni, professionalità e 
competenze diverse e complementari, 
appare oggi auspicabile per riuscire ad 
“aggredire” il disagio psichico nelle sue 
molteplici sfaccettature: biologica, 
psicologica, sociale...

Purtroppo, nei fatti, i diversi interventi 
restano spesso scollegati e senza 
comunicazione tra loro. Alla solitudine in 
cui la malattia precipita il paziente 
psichiatrico - emarginato, stigmatizzato, 
temuto - si va così ad aggiungere il senso di 
isolamento sperimentato dai vari 
operatori, che rischiano di trasformarsi in 
donchisciotte impotenti davanti ai mulini a 
vento dell'indifferenza, dell'inefficienza, 
della disumanità; o più banalmente della 
burocrazia, con i suoi iter rigidi e tortuosi.

Per superare la frammentarietà dei nostri 
interventi - e lo scoraggiamento sempre 
dietro l'angolo - vogliamo interrogarci su 
come “fare rete”, unendo le forze per 
ricreare attorno al malato quel tessuto 
sociale che oggi appare sgretolato, e 
permettergli di esercitare a pieno titolo il 
suo diritto di cittadinanza; in famiglia, nel 
mondo del lavoro, nella vita sociale. Una 
rete che cerchi, anche insieme a lui, i 
percorsi possibili per recuperare la qualità e 
la dignità della vita, se non la completa 
guarigione.

Uniti nel comune compito umano di 
(ri)cercare e (ri)creare il senso della nostra 
personale e collettiva esistenza.

Se vuoi arrivare primo, 
corri da solo;

se vuoi arrivare lontano, 
cammina insieme agli altri

(Proverbio africano)

PARTE I:  DALLE MAGLIE PIÙ LARGHE…

ore 9.00

ore 9.30 

ore 10.00

ore 10.30 

ore 11.00

PARTE II: … AL CENTRO DELLA RETE

ore 11.30

ore 12.00

ore 12.30 

Moderatore: Nadia Gandolfo

 Saluto del Presidente AVO 
Maria Teresa Emanuel

Stefania Garini, responsabile formazione volontari 
Villa Cristina, AVO TORINO 
Homo fragilis. Il volontario ospedaliero incontra il 
malato psichiatrico

Cristina Zavaroni, etnologa-antropologa,
CENTRO MAMRE
Gli utenti stranieri e la salute mentale: diverse 
visioni del mondo, del disagio e della persona

Testimonianze 

 Break 

Graziella Gozzellino, Presidente DI.A.PSI. 
Piemonte
La DI.A.PSI: un aiuto concreto ai familiari e ai malati 
psichiatrici 

 
Ugo Zamburru, psichiatra 
CAFFÈ BASAGLIA
Guarigione o qualità della vita? L'esperienza del 
“Caffè Basaglia” nel panorama della psichiatria 
attuale

Testimonianze
Conclusione dei lavori. Quali possibilità di mettersi 
in rete? Ipotesi e proposte per futuri incontri, 
scambi (in)formativi, collaborazioni…

ore 8.45 Accoglienza

INSIEME, FACCIAMO RETE CONTRO IL DISAGIO PSICHICO


