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“Caro Faro, […] con voi ho condiviso e  
continuo a condividere ciò che passa per il mio
mondo e tu, Faro, sei il telegiornale che  
racconta ciò che succede dentro di me” (Stefy)

“Caro Faro, […] era da tanto che non scrivevo
(dai tempi della scuola e dei concorsi che avevo
fatto per cercare lavoro), ma scrivere per il
Faro era tutta un’altra cosa, perché potevo  
scrivere se ne avevo voglia, quanto volevo,
senza limitazioni e nessuno mi contestava” 
(Tina Gualandi)

“Carissimo Faro, è già da tanto tempo che ti
frequento e scrivo per te…è bello sentirsi
poetessa! Solo e unicamente questo. Proprio
così: volevo scrivere poesie e l’ho fatto sin da
ragazza, ma il modo per pubblicarle non lo 
conoscevo. Poi grazie a te l’ho trovato. Volevo scrivere
per qualcuno, dire anch’io qualcosa e dopo tanto tempo è accaduto…”  
(Paola Scatola)

Il nuovo Faro : il fior fiore della salute mentale di Bologna a ogni uscita dà i suoi frutti
Bologna: Ausl – Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze patologiche, 2006-

In occasione dei 10 anni dalla sua nascita, segnaliamo il periodico Il nuovo Faro, uscito in questo mese con 
un numero speciale dedicato ai pensieri  che i redattori hanno voluto rivolgere al loro giornale in questa  
ricorrenza. Il Faro è nato nel dicembre 2006, da un’idea di Fabio Tolomelli e Cristina Cavicchi, ed è uscito 
con il primo numero a marzo 2007, con un sottotitolo significativo: il giornale di tutti. L’idea che è alla base 
de Il Faro infatti è quella di creare uno spazio in cui persone seguite dai servizi di salute mentale, ma anche i  
loro famigliari, gli operatori, i volontari possano esprimersi, raccontarsi e raccontare. Divenuto dal 2014 Il  
nuovo Faro, il giornale ha visto nel corso degli anni una evoluzione grafica e la piena valorizzazione delle 
persone  impegnate  in  redazione,  grazie  anche  ad  una  formazione  specifica  che  ha  permesso  loro  di  
raggiungere una progressiva autonomia nel gestire tutte le fasi di realizzazione del bimestrale. La stampa e  
distribuzione  nei  Centri  di  Salute  Mentale  di  Bologna  e  provincia  è  curata  dall’Ausl,  mentre  il  sito  
http://ilnuovofaro.altervista.org/ mette  a  disposizione  online  l’archivio  con  tutti  i  numeri  fino  ad  ora 
pubblicati. Ogni numero de Il Faro è dedicato ad un tema diverso, scelto di volta in volta dalla redazione e 
comunicato in anticipo per permettere a tutti  coloro che vogliono partecipare di  dare il  loro contributo,  
scegliendo anche diverse forme espressive: le pagine del  Faro,  infatti,  raccolgono racconti, vissuti, poesie, 
foto, disegni, vignette. Ogni numero propone anche un inserto con articoli e approfondimenti  affidati ad 
esperti delle diverse tematiche. Fra i temi degli ultimi numeri: La prima impressione, I ricordi d’infanzia, La 
colpa, La curiosità, L’autonomia.

http://ilnuovofaro.altervista.org/
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