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Società Italiana di Psichiatria Democratica o.n.l.u.s.

3, 4, 5 maggio 2012

aula magna del polo scolastico.

moena
(val di fassa – trentino)

convegno   nazionale

‘come se ’

salute  mentale  nei  servizi  e  nei  territori
tra  finzione  e  invenzione 

Società Italiana di Psichiatria Democratica o.n.l.u.s.

  



 

se otto anni vi sembran pochi
….provate voi a farne dieci

ore  10.30

ore  17

ore  9.30

ore  15come… se fosse welfare

ore  16.

giancarlo pera
segreteria nazionale PsichiatriaDemocratca

duccio canestrini    christian arnoldi
antropologo             sociologo

come…se fosse montagna

l’alienista  di antonio machado
……e di tutti noi

presentazione del libro

luca fazzi
sociologo

gisella trincas
presidente nazionale      

UNASAM

presentazione del libro

ore  18       giovedi 3  maggio                                                              venerdi 4 maggio  - mattina 

venerdi 4  maggio  - pomeriggio                                      ORE  21

ore  9.30

utopia  non  è  illusione

emilio lupo
segretario nazionale PsichiatriaDemocratca

ore  11

isis c.percoto - udine

noi sono  gli  altri

spettacolo e convivialità
conquando manca il conflitto

conversazione  con  
ugo morelli  e mario galzigna

psicologo             epistemologo

se potere ne vogliamo
….non provate a dirci come

impront afro

ore  12

c.bondioli     - segreteria nazionale PD

n.canestrini   -ass. Giuristi Democratici

presentazione del libro

l.attenasio    - presidente nazionale PD

p.tranchina  - Fogli d’informazione

ore   12ore 20

sabato  5  maggio

il poeta…
è un fingitore ?

letture
tra dentro e fuori

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
a quali scelte, a quali comportamenti, a quali esiti,  
‘il come se’ della finzione 
destina intenzioni, bisogni, desideri, competenze e sensibilità  nei servizi 
destina interessi, poteri, economie, legami e rappresentanze nei territori..? 
 
 
  
e il ‘come se’ dell’invenzione,  
concreta nella sua fatica e visionaria nella sua passione 
immaginando le cose cambiate,  
quali condizioni crea perché cambino davvero? 
immaginando come le cose potrebbero andare altrimenti,  
quali realtà frequenta? 
  
  
  
quando e dove 
la desertificazione culturale dei servizi  
l’’impoverimento degli spazi pubblici  
sottrae  alla visibilità e  alla consapevolezza le contraddizioni e i conflitti,  
silenzia e intimidisce il dissenso , banalizza gli scenari della democrazia, 
il ‘come se’ della nostra utopia,  
che tiene insieme memoria e speranza  
dice ancora di un'Altra storia  
che non esclude le storie di chi nemmeno sa d’aver diritto  a vivere la sua 
e rende necessario il cambiamento, nonostante 
  
  

come raggiungere Moena in AUTO: 
-dalla A22 da sud in direzione Brennero, all'uscita Ora/Egna imboccare 
la SS. 48 delle Dolomiti, e superato Passo San Lugano  percorrere la Val 
di Fiemme (distanza km 45). 
-attraverso Passo San Pellegrino (SP.346), provenendo dal ‘Agordino, il 
Bellunese, il Friuli Venezia Giulia 
  
come raggiungere Moena in TRENO: 

le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Trento, Bolzano e Ora. 
Per informazioni ed orari rivolgersi al sito di Trenitalia (Italia) e 
Deutsche Bahn AG (Germania).;da lì in autobus 
  

come raggiungere Moena in AEREO: 

aeroporto di Verona da principali città poi via Verona Centrale, in treno 
e autobus 
  

come raggiungere Moena in AUTOBUS: 
collegamenti giornalieri diretti dalle stazioni ferroviarie di Trento, 
Bolzano e Ora e settimanali  dalle principali città  (Milano, Venezia, 
Genova, Pisa, Parma, Mantova) 

come  alloggiare  a Moena e dintorni 
  
 attraverso la Segreteria organizzativa 
 attraverso 
Ufficio Informazioni Moena 
Piaz de Navalge, 4 
38035 Moena (TN) 
Tel.: 0462 609770 - Fax: 0462 574342  
  
  
  


