FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Occasioni per… FORMARSI

e FORMARE

Prossime proposte
I presupposti - Tra medicina, psicologia e riabilitazione,
l'introduzione di uno sguardo/approccio antropologico
Incontro teorico interattivo
"Io sono un malato di mente!!!...?” - La malattia e l'identità
letture, esperienze, spunti dei partecipanti
"Quando diventa aggressivo…!?” - Il comportamento aggressivo in
situazioni di grande stress e sofferenza
Analisi di situazioni portate dai partecipanti
"Al mattino non si alza dal letto…!?” Dice che è stanco e non ha
voglia di fare niente.
Il problema della Motivazione in relazione all'uso dei farmaci, al
contesto di cura, alle dinamiche relazionali
Analisi di situazioni portate dai partecipanti
"Domani vado a cercarmi un lavoro, poi mi compro una casa e
mi sposo! Va bene?....”
Il rapporto tra desideri aspettative, realtà, speranze, fallimenti e
paure nel soggetto con disagio psichico.
Analisi di situazioni portate dai partecipanti
"Stammi vicino …?”
Il processo di cura e le prossimità possibili nel rapporto con l'altro che
soffre.
Letture, esperienze, spunti dei partecipanti
Gli incontri si tengono presso l’Oratorio di Bonate Sopra (BG)
Saranno guidati da Rolando Magrini

COLLABORAZIONI E PROGETTI
PROGETTI in collaborazione con diverse Associazioni, Enti e Comuni.
PROGETTI realizzati:
“Fareassieme”
“Fare Insieme”
“Aiutiamoli Insieme”
“Il benessere psicofisico si può ottenere anche con un buon gioco di squadra”
“Insieme si Può”
“Tutti pazzi per la biblioteca”
PROGETTI in corso:
“Mio fratello che guardi il mondo”
“Gli UFE sbarcano in Valle Brembana e al Casello”
“Microreti di prossimità per la salute mentale”

COME CONTATTARCI

RECAPITI TELEFONICI
Treviglio:

orario di sportello: tel. 0363 419596

aiutiamoli.treviglio@libero.it

Bonate Sopra:

orario ufficio:

320 2512885

aiutiamoli.ponte@virgilio.it

PUOI SOSTENERCI
-

Destinando il 5 per 1000 del tuo gettito irpef: basta indicare il codice fiscale
di AIUTIAMOLI… - 93028730161 – e apporre la tua firma nel primo dei
quattro riquadri (sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociali) presenti nei modelli CUD, 730 e UNICO.

-

Effettuando un bonifico bancario intestato a: Associazione AIUTIAMOLI per
la salute mentale
Via B. Rozzone, 2 TREVIGLIO
Banca Popolare di Bergamo – Agenzia di BONATE SOPRA (BG)
Codice Iban: IT81N0542853890000000067050
La donazione è fiscalmente detraibile o deducibile

Vieni anche tu
a far parte
dell’Associazione:
dell’Associazione
Se hai un familiare
con problemi psichici.
Se vuoi sostenere
le famiglie con un ammalato psichico in casa.
Se vuoi promuovere
maggior attenzione all’ambiente, ai problemi e
all’efficacia degli interventi terapeutico-riabilitativi
prestati dalle strutture sanitarie.
Se vuoi diffondere
informazione e atteggiamenti più consapevoli del disagio
e liberi da pregiudizi e stigma.
Se vuoi incontrare
e confrontarti con altre Associazioni di familiari e
volontari
Se vuoi sollecitare,
attivare e mantenere operative le strutture di cura e
riabilitazione.
Se vuoi aiutarci,
puoi diventare Volontario dell’Associazione.

