UTENTI

FAMILIARI

OPERATORI

CITTADINI

Centro Congressi SGR, Via Chiabrera 34/D

La Sala può ospitare fino a 120 persone munite di GREEN
PASS per regolamento del Centro Congressi che ne è il gestore

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
POMERIGGIO
Ore 14,00 Apertura dei lavori
Ore 14,30 Storie di recovery, raccontate da utenti
Ore 18,30 Conclusioni

POMERIGGIO
Ore 14,00 Coinvolgimento dei partecipanti in sala su
"Cosa sono per me Parole ritrovate"
Ore 15,00 Percorsi di emancipazione/recovery
attraverso l'abitare, il lavoro e il tempo libero
Ore 18,00 Conclusioni

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

SABATO 4 SETTEMBRE

MATTINA
Ore 9,00 Buone pratiche del fareassieme da tutta Italia
Ore 11,00 Coffee break
Ore 11,30 Buone pratiche del fareassieme con lo sport
da tutta Italia

MATTINA
Ore 9,00
Ore 11,00
Ore 12,30

Incontro di coordinamento nazionale
Proposta di legge 181. La storia continua…
Conclusioni e appuntamento al 2022

SEDE DELL’INCONTRO
Centro Congressi SGR, Via Chiabrera 34/D Rimini. E’ possibile raggiungere il luogo dell’incontro in

autobus. Da Viserba/Rivabella, si prende l’autobus n. 4 e si scende in Stazione. Dalla Stazione la
metromare, si scende alla fermata Toscanini. Oppure autobus n. 18 e si scende alla fermata Chiabrera,
a 1 minuto dal Centro Congressi. Con l’auto uscita autostradale Rimini Sud si raggiunge il Centro
Congressi in 9 minuti ca ed è possibile parcheggiare gratuitamente all’interno della sede congressuale
(30 posti auto ca.) oppure a pagamento nel parcheggio Chiabrera (autovetture € 1.20 + iva all’ora o €
5,00 + iva per 24 ore).
PER ALTRE INFORMAZIONI SULL’INCONTRO CLICCARE SU QUESTO LINK

https://www.lettera27aps.com/eventi

PROMOSSO DA

Coordinamento nazionale Le Parole ritrovate
in collaborazione con associazione promozione sociale UISP

LE BUONE PRATICHE DEL FAREASSIEME NELLA SALUTE MENTALE

PERCHE’ LE PAROLE RITROVATE
Le Parole ritrovate sono nate per fare incontrare
utenti e operatori di servizi di salute mentale,
familiari e cittadini.
Le Parole ritrovate credono nel valore del
‘fareassieme’, nella valorizzazione dell’esperienza
e perciò del sapere di ciascuno, nella costruzione
di percorsi di salute mentale che appartengono a
tutti.
La malattia mentale ci può dividere o ci può unire,
ci può fare sentire profondamente soli, ci può dare
occasione e motivo di valorizzare la radice
profondamente umana, e quindi comune, presente
in ogni esistenza, sana o sofferente che sia.

Le Parole ritrovate danno voce e protagonismo a
chi non li ha mai avuti e a chi li ha persi, servono a
coinvolgere e a lasciarci coinvolgere da reti
allargate di persone, di intelligenze, di sentimenti.
Le Parole ritrovate credono nel cambiamento
sempre possibile, vedono non solo il problema ma
anche la risorsa, danno valore e significato a
ciascuno, credono che assumersi responsabilità
sia la strada migliore per crescere assieme.
Si può dire che fare le cose assieme è importante e
bello e lì fermarsi. Si può crederci e comportarsi di
conseguenza. Così il disagio psichico ritrova posto
e dignità nel quotidiano di tutti noi, in una comunità
in cui ciascuno è un po’ più responsabile per tutti.

INFORMAZIONI UTILI
INFORMAZIONI SULL’INCONTRO

LA PARTECIPAZIONE

Parole ritrovate condivide la scelta di richiedere il
GREEN PASS per l’accesso alla Sala per un atto di
responsabilità verso i propri membri e verso la
popolazione. L’incontro sarà trasmesso in streaming
su Facebook per permettere la visione al maggior
numero di persone possibile e in particolare a chi non
può accedere alla Sala in quanto sprovvisto di
GREEN PASS. Viene chiesta una pre-iscrizione. Per le
relative info vai alla voce ISCRIZIONE ALL’INCONTRO

Il Convegno è rivolto a utenti, familiari, operatori, cittadini
e studenti attivi nella salute mentale. A chi lo richiede verrà
rilasciato un attestato di partecipazione per le giornate di
effettiva frequenza.
I CONTRIBUTI
Ogni contributo preordinato è gradito, in specie se
testimonia di esperienze condivise e presentate a più
voci. Per segnalare i propri interventi contattare Lucia
3703684497 email: lettera27pr@gmail.com

PERNOTTAMENTI - VISERBA DI RIMINI - STABILIMENTO MARINAGRANDE
GLI HOTEL CONVENZIONATI
Hotel ** / *** nei dintorni di Marinagrande, a pochi metri dal mare
Camere a 2/3/4 letti con servizi privati
(Fino ad esaurimento dei posti)
Camera singola su richiesta con supplemento
- Hotel Rose Nuove
Soggiorni da 5 a 7 notti:
In camera multipla (3/4 letti) = € 35 per persona/notte
- Hotel Maria Luisa
In camera doppia (2 letti) = € 37 per persona/notte
- Hotel Angelini
Supplemento singola = € 12 / notte
- Hotel Rosy
Soggiorni da 2 a 4 notti:
- Hotel Nautic
In camera multipla (3/4 letti) = € 37 per persona/notte
- Hotel Suprem
In camera doppia (2 letti) = € 39 per persona/notte
- Hotel Canasta
- Hotel Stella d’Italia
Supplemento singola = € 12 / notte
- Hotel & Appartamenti Ray
Le tariffe comprendono:
Pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione del giorno della partenza
- Hotel Cosmopolita
- Hotel Blumen
Menu fisso con variazioni su richiesta (primo + secondo con contorno + dessert)
- Hotel Gin
Con supplemento:
- Hotel Verdemare
Info e prenotazioni Simona Gattei Tel. 335 459676 Mail: simona.gattei@gmail.com - Hotel Criniera d’Oro
- Hotel Vittoria
Per altri alberghi telefonare all’Ufficio Iformazioni Turistiche di Rimini 0541 56902 - 53399

ISCRIZIONI ALL’INCONTRO
Vai sul sito https://www.lettera27aps.com/eventi segui le istruzioni e compila il format di pre-iscrizione. Invialo.
Vi preghiamo di inviarlo solo se siete sicuri di partecipare. Le pre-iscrizioni saranno accettate fino al 27 di
Agosto. Se le pre-iscrizioni supereranno i 120 posti disponibili ne verranno confermate 120 in base ad una
rappresentanza proporzionale e paritaria di tutte le realtà italiane. Entro il 27 Agosto vi sarà inviata una email
di conferma o meno. Per avere informazioni sulle attività de Le Parole ritrovate www.leparoleritrovate.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ore 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
LUCIA 3703684497 MASSIMO 3316453555

Email: lettera27pr@gmail.com

