
ARCOL’
corrispondenze per la recovery

GRUPPO DI APPROFONDIMENTO E CONFRONTO

VIVERE LA SESSUALITÀ
È un invito a confrontare esperienze, vissuti, emozioni,

dubbi e quesiti intorno alla sessualità.
Il gruppo è rivolto a  persone che hanno disturbi psichici,
fino a un massimo 12, insieme a due facilitatori de L’Arco.

Cercheremo di dialogare attorno a temi di interesse comune 
come le relazioni affettive, eventuali differenze di pensiero

e di sentire tra maschi e femmine, 
l’accettazione di sé, i farmaci, il senso del pericolo e del limite…

Terremo un approccio aperto in cui ogni partecipante
è invitato a dare il proprio contributo 

nel rispetto della sensibilità di ciascuno.

Per 4 mercoledì, dalle 15 alle 17, nei giorni 13, 20 27 Novembre e 4 Dicembre
Via Massarenti 256/2 (bus 14, 38,39)

La frequenza è gratuita. Per informazioni e per iscriversi telefonare entro l’ 8 novembre  
al 051.011 4778 da lunedì a venerdì ore 10/13-14/17

ALTRE PROPOSTE DE L’ARCO
Corso: CONCORDARE IL PIANO DI CURA CON IL PROPRIO PSICHIATRA

Vedi il programma dettagliato sul retro

Associazione ONLUS L’ARCO-Corrispondenze per la Recovery  - via Massarenti 256/2
Tel. 051.011 4778 - www.larcorecovery.it - info@larcorecovery.it

Recovery: riprendere il filo della propria esistenza



CORSO

CONCORDARE IL PIANO DI CURA
CON IL PROPRIO PSICHIATRA

Rifiutare la cura, subire la cura, accettare la cura,
chiedere la cura, concordare la cura, contribuire a progettare la cura

•   Martedì 12 novembre ore 15:30-17:30 (registrazione dalle ore15)
      Concordare la cura: Si può? Si deve? Si riesce?
       • Che cosa dice l’esperienza. Interventi di un paziente e di uno psichiatra di un CSM
       • Che cosa dicono le norme e le linee guida: privacy, consenso informato, progetti   
          personalizzati e condivisi… (Michele Filippi)

•   Martedì 19 novembre ore 15:30-17:30 (Michele Filippi, Antonio Serra)
       Due saperi a confronto: la competenza dello psichiatra
       e l’esperienza del paziente.
        • Le decisioni sui farmaci, sulla psicoterapia, sui progetti riabilitativi.
        • Paziente e psichiatra: rapporto di collaborazione, rapporto di autorità,
           rapporto di potere?
        • Ascolto, fiducia, sfiducia, diffidenza, responsabilità, rischio. 

•   Martedì 26 novembre ore 15:30-17:30 (psichiatra CSM e paziente)
       “Che cosa dicono di noi?”. Trasparenza, accesso alle informazioni
       (“Nulla su di noi senza di noi”)
        • Quando lo psichiatra parla di noi con altri operatori, con i familiari, con i vicini…  
        • L’accesso alla cartella clinica. 
        • Il peso delle cose non dette, le conseguenze dei segreti mai rivelati.
        • Ma psichiatra e paziente devono sempre dirsi “tutto”?

•   Martedì 3 dicembre ore 15:30-17:30 (facilitatori de L’ARCO)
       Suggerimenti per contribuire ad un rapporto di cura condivisa
         • Come fare con uno psichiatra di cui non abbiamo fiducia? Come aiutare lo psichiatra a    
          prenderci sul serio? 
        • Quando vanno rivendicati i nostri diritti di pazienti e quando è più utile cercare di 
           migliorare il rapporto?

Per l’intero corso viene chiesto un contributo di 5 euro. Gli incontri si svolgeranno in via Massarenti 256/2, 
Bologna. Per informazioni e iscrizioni (entro il 6.11) tel. allo 051.011.4778 da lunedì a venerdì ore 10/13-14/17

ALTRE PROPOSTE DE L’ARCO
Gruppo di approfondimento e confronto: VIVERE LA SESSUALITÀ

Vedi il programma dettagliato sul retro


