
SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DI TRENTO

Programma formativo e di sensibilizzazione sulla salute mentale

EDIZIONE 

2 0 1 9

SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DI TRENTO
via S. Giovanni Bosco 10  -  www.fareassieme.it
Tel. 0461 902884-86 E-mail progettofaressmtn@apss.tn.it

Il FARe nasce come programma formativo e di sensibilizzazione 
promosso dal Servizio di salute mentale di Trento 

in collaborazione con l’Associazione Il Cerchio Fareassieme onlus.  

Questo catalogo ha lo scopo di promuovere le iniziative del 
programma aperte ai cittadini. Tutti gli appuntamenti presentati 

sono accomunati dai principi del  ‘fareassieme’, un approccio 
con cui cerchiamo il più possibile di far ‘lavorare’ assieme utenti, 

familiari, operatori e cittadini riconoscendo l’importanza delle reti 
di supporto fra pari, della mutualità e della reciprocità.

Il programma è stato preparato non solo con il contributo 
dei professionisti, ma anche di utenti e familiari 

che porteranno la loro testimonianza nei singoli incontri.

INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA



INCONTRI sul disagio psichico 

Per partecipare è obbligatorio iscriversi rivolgendosi all’Area del fareassieme presso il 
Servizio di salute mentale di Trento oppure chiamando lo 0461 902884 o inviando una 
e-mail a progettofaressmtn@apss.tn.it.

Nel corso di fine autunno Il Servizio salute mentale cambierà sede. 
Può essere che il corso sul volontariato si sposti quindi nella nuova sede di Via Borsieri. 
In tal caso verranno informati direttamente gli iscritti.

         VOLONTARIATO
Un breve percorso per chi è interessato ad attivarsi come volontario presso il Servizio 
di salute mentale di Trento. Un’occasione per conoscere l’organizzazione del Servizio e 
confrontarsi con altri volontari già attivi.

Tavole rotonde con utenti, familiari e operatori del Servizio di salute mentale di Trento per 
parlare dei diversi disturbi mentali. Incontri aperti alla cittadinanza.

 !    Tutti gli incontri si terranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la  
sala anita - Servizio di salute mentale di trento (Primo piano) Via S. Giovanni Bosco, 10

 !    Tutti gli incontri si terranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la  
sala conferenze - fondazione caritro, Via calepina 1, Trento
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