
PROGRAMMA GIORNATA  Depression Day  a Trento, 18-10-2008

EMOZIONI E DEPRESSIONE NELLE FASI DELLA VITA
  GIORNATA MULTIFOCUS

Collaboratori alla costruzione della giornata: 
Drssa Di Napoli, Drssa Nardon, ep Orvieto, drssa Portolan, servizio civile del CSM di Trento

· AREA GIOVANI

Incontro/dibattito con le Scuole  (ore 9.00-12.00 , c/o Aula Magna di via Calepina)
1. le classi avranno a settembre-ottobre 1-2 incontri “preparatori” di sensibilizzazione 

sul disagio psichico con operatori del CSM
2. Incontro con un medico psichiatra del CSM e il Gruppo “Giù la Maschera” del 

Servizio di salute mentale di Trento con le classi sensibilizzate e dibattito/analisi (4 
ore, forse da anticipare al 17 ottobre 2008)

3. TEMA della giornata: Il disagio giovanile
-forme di espressione (comportamenti dannosi, abuso di sostanze, alterazioni 
del comportamento alimentare, difficoltà scolastiche, alterazioni dell’umore..)
-la depressione: fattori favorenti e scatenanti. Cos’è, come si affronta, dove
-fattori di prevenzione: comunicazione positiva,relazioni significative, 
informazioni corrette
-famiglia, scuola, società: come collaborare al benessere delle fasce giovani 
di popolazione

4.WORKSHOP INTERATTIVO sul Progetto Prevenzione Suicidio:
lavori di discussione e preparazione di un seminario residenziale (2 giorni) da 
programmare per primavera 2009 che coinvolga studenti motivati nella realizzazione 
di un blog tematico sul disagio e sulla prevenzione del fenomeno suicidario

· AREA ADULTI

GAZEBO INFORMATIVO (in piazza Pasi, Trento):  (ore14.00-18.00)
Coinvolti UFE del Progetto Prevenzione Suicidio e altri volontari, operatori e UFE, volontari 
servizio civile.

1. materiale informativo sul disagio psichico e in particolare sulla Depressione (Opuscoli 
informativi)

2. materiale informativo sul Servizio di Salute Mentale
3. materiale informativo sui gruppi AMA (in particolare depressione e disturbo bipolare)
4. materiale informativo sul Progetto Prevenzione Suicidio

TAVOLA ROTONDA:  (ore 17.00-19.00 , c/o Aula Magna di via Calepina) -“Il male di vivere”
Con la partecipazione di vari esponenti del panorama culturale trentino (Dr Raspadori; don M 
Farina; dr Reitano;) e di rappresentanti del mondo AMA (Dr P. Bertoldi) e volontari e UFE (utenti 
familiari esperti) del SSM di Trento.


