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COMUNICATO n. 2656 del 21/10/2019
Cinque incontri in cui professionisti, utenti e familiari portano la loro testimonianza

Far 2019, da mercoledì si parla di disagio mentale
Ritorna il ciclo di incontri FAR, il programma di sensibilizzazione e formazione sul
disagio mentale. Cinque appuntamenti per approfondire altrettanti argomenti con
relatori che vivono o hanno vissuto il disagio mentale insieme ai loro familiari,
operatori e medici. Gli incontri, si svolgeranno, dalle ore 17 alle ore 19, nella sala
Conferenze della Fondazione Caritro, in via Calepina a Trento. Il primo incontro,
dedicato alla depressione, si terrà mercoledì 23 ottobre.
Il progetto FAR – formarsi assieme responsabilmente – è un programma di sensibilizzazione e formazione
promosso dal Servizio di salute mentale di Trento. Nasce nel 2015 per sensibilizzare e confrontarsi con la
cittadinanza sui temi della salute mentale, per combattere i pregiudizi, per promuovere la salute e favorire
percorsi per migliorare la qualità della vita delle persone. Tutti gli appuntamenti sono accomunati dai
principi del “fareassieme” secondo una logica di co-produzione degli interventi attraverso una relazione
paritaria e reciproca fra professionisti, utenti dei servizi, familiari.
L’incontro del 23 ottobre sarà dedicato alla depressione un disturbo dell’umore che colpisce oltre 350
milioni di persone nel mondo senza distinzione di sesso, età, stato sociale.
Chi soffre di depressione vive un’angoscia persistente, perde di interesse nelle attività che normalmente gli
davano piacere e può avere grosse difficoltà nello svolgimento anche delle più semplici azioni quotidiane.
La depressione è una malattia. Può avere molteplici manifestazioni, come ad esempio mancanza di appetito,
insonnia, mancanza di concentrazione, irritabilità, tristezza, isolamento sociale, che vanno ad influire
pesantemente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Tuttavia, la depressione può essere curata: un’adeguata
conoscenza del disturbo depressivo può motivare le persone a chiedere aiuto e contribuire a ridurre lo stigma
e l’isolamento di malati e familiari.
Gli altri incontri saranno:
30 ottobre – Disturbi d’ansia
6 novembre - Disturbo bipolare
13 novembre - Disturbo di personalità
20 novembre – Psicosi.
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