UFE

Utenti Familiari Esperti

1° Incontro
Rete Ufologica Nazionale

Il sapere esperienziale di utenti e familiari nei Servizi di
salute mentale: un concetto astratto o una risorsa concreta?

Milano, 25 gennaio 2013
Ospedale “Luigi Sacco” Aula Magna
Via G.B. Grassi 74

Le Parole ritrovate

Proiezione del video:
Incontri ravvicinati.
Storie di UFE, di
Francesco Lauber
Gli UFE, il ciclo delle
buone pratiche per
l’empowerment e la
Ricerca Corrente 2010.
Sara Carzaniga

Ore 9.00

Ore 9.45

SEGRETERIA E ISCRIZIONI
Centro Psico Sociale (CPS):
Via Aldini 72, Milano.
Cellulare dedicato: 320 4130348 attivo dal 3 Dicembre 2012, dal lunedì
al venerdì 8.30-13.00 e 14.00-16.00.
Mail: bepitissi@fastwebnet.it
La segreteria fornisce a richiesta
informazioni per soluzioni alberghiere e per raggiungere la sede
dell’Incontro.

LA SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna dell’Ospedale “Luigi
Sacco”, Via G.B. Grassi 74, 20157,
Milano. Chiedere alla Portineria
dell’Ospedale come si arriva in
Aula Magna.

Ore 16.45 Conclusioni

Ore 16.00 Prossimi obiettivi della
Rete ufologica italiana.

Ore 14.00 Esperienze di UFE di
diverse città italiane.

Ore 13.00 PAUSA PRANZO

Ore 11.00 Esperienze di UFE di
diverse città italiane.

Ore 10.30 Coffee break

Ore 10.15 Dalla nascita dei
primi UFE alla Rete
ufologica nazionale.
Renzo De Stefani

Accoglienza ufologica
Teodoro Maranesi e
Bepi Tissi

Ore 8.30

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

LA PARTECIPAZIONE
La giornata è rivolta a utenti, familiari, operatori dei
Servizi di salute mentale e a quanti hanno un interesse nel campo. La partecipazione è gratuita.

UFE & AGENAS
Il modello degli UFE è stato oggetto della Ricerca “Sperimentazione e trasferimento di modelli di
empowerment organizzativo per la valutazione ed
il miglioramento della qualità dei servizi sanitari”,
promossa da Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e finanziata dal Ministero della
Salute. La ricerca è stata finalizzata, nel corso del
2011, a promuovere il trasferimento interregionale
degli UFE nell’area della salute mentale.

LA RETE UFOLOGICA NAZIONALE
Dall’esperienza del Servizio di salute mentale di
Trento e dall’approccio del fareassieme che ne caratterizza le pratiche, sono nati i primi UFE (Utenti
Familiari Esperti) italiani e con loro la voglia di creare un collegamento nazionale e internazionale delle
varie esperienze, con momenti dedicati alla condivisione, fino alla nascita, nel giugno 2011, della Rete
ufologica nazionale.
La Rete riunisce numerose realtà italiane che hanno iniziato esperienze analoghe, con lo scopo di
favorire un confronto attivo e una contaminazione
continua. Per questo motivo ha deciso di incontrarsi
due volte l’anno e l’Incontro di Milano è il primo appuntamento nazionale della neonata Rete ufologica.

DA COSA PRENDE ORIGINE QUESTO INCONTRO
La collaborazione tra utenti, operatori e familiari è oggetto di sempre maggiore interesse da parte dei Servizi
di salute mentale per creare nuovi contesti di cura, al
cui interno le persone con disturbi mentali e i loro familiari, partecipino attivamente alle decisioni che li riguardano, favorendo la costruzione di climi di fiducia.
Questo orientamento ha dato luogo a diverse iniziative in molti paesi, tra cui l’Italia. Svariate modalità di integrazione delle competenze degli operatori
con quelle degli utenti e dei loro familiari sono state
messe in opera, con diversi nomi e talvolta ad insaputa le une delle altre.
I protagonisti di queste iniziative sono utenti e familiari che dalla malattia e dal loro percorso di cura
traggono consapevolezza del loro sapere esperienziale e sviluppano la capacità di trasmetterlo. Essi
spendono il loro sapere nelle attività dei Servizi di
salute mentale, a fianco degli operatori e favoriscono la condivisione, il protagonismo e la centralità
dell’utente nel percorso di cura.
La loro competenza si differenzia da quella degli operatori in quanto “esperti per esperienza” anziché per
professione, integrandosi in modo complementare.

