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Ai Docenti

Atti/Sito/Registro
Al personale ATA

OGGETTO: INCONTRO DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA MALATTIA MENTALE

"Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria ..." (Fabrizio De André)

Le interpretazioni, i luoghi e le pratiche della cura della persona che soffre

di disturbi psichiatrici nei 40 anni dopo la legge BASAGLIA

Al fine di avviare una collaborazione tra il nostro Istituto e la struttura riabilitativa e di cura

psichiatrica di Via Duca Degli Abruzzi, sono previsti due incontri formativi rivolti ai docenti di tutti i

Dipartimenti.

Nel corso dei due incontri verranno condivise visioni, conoscenze ed esperienze legate all'ambito
della malattia mentale e saranno guidati dal Medico Psichiatra Dott. Lucchi Fabio (Responsabile

della struttura del CPS) e dall'Educatore Professionale Gianpaolo Scarsato.

Nel primo incontro, oltre ad una descrizione dei modelli di interpretazione del disturbi psichiatrici di ieri e di oggi,

orientata per problemi, essi introdurranno anche il tema della "recovery" come modo di guardare più che ai sintomi
alla risorse delle persone e alle opportunità di crescita personale.
Il secondo incontro sarà dedicato al confronto e al dialogo al fine di costruire insieme le basi per una progettualità
didattica che potrà coinvolgere più ambiti disciplinari, e che potrà avvalersi delle risorse messe a disposizione dai

professionisti nel prossimo anno scolastico.

La proposta si presenta alquanto arricchente per i curricoli disciplinari delle scienze umane, della filosofìa, della storia,

della letteratora,del diritto, della storia dell'arte, della religione, ma è estesa a tutti i docenti.

Il momento formativo rappresentato da questi due incontri costituisce infatti il primo passo per percorsi didattici
curricolari che sono tutti da costruire insieme.

I due incontri previsti avranno la seguente scansione:

17 aprile 2018, h. 14,00 -16,00

24 aprile 2018, h. 14,00-16,00




