
EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE 

 
PER LA PREVENZIONE AL SUICIDIO

Genova Sestri Ponente - Via Confalonieri. 6 - ore 13.45 /20.00

WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 

10 settembre 2015
Presso i locali della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

 
 

...l'inizio di un cammino che desideriamo 

condividere con tutti coloro che non vogliono
rassegnarsi alla tristezza dominante nelle 

nostre società. Le passioni tristi, l'impotenza
e il fatalismo non mancano di un certo fascino. 

E' una tentazione farsi sedurre dal canto 

delle sirene della disperazione, assaporare 
l'attesa del peggio, lasciarsi avvolgere dalla 
notte apocalittica che, dalla minaccia nucleare
alla minaccia terroristica, cala come un manto 

a ricoprire ogni altra realtà. E' a questo che 
ciascuno di noi deve resistere ..... creando.

Infatti sappiamo bene che le passioni tristi 
sono una costruzione, un modo di interpretare
il reale e non il reale stesso. Non possono 

far altro che arretrare di fronte allo sviluppo 

di pratiche gioiose.

                                         M.Benasayag-G.Schmit

Il Mandala rappresenta per l’uomo un cambiamento 
radicale che lo porterà alla trasformazione totale, tanto
da considerare il vissuto quale trapasso da uno stato 
antico e inadatto ad uno nuovo e attuale. Una morte 
simbolica seguita da una nascita ad un livello superiore.

Con il Patrocinio di



 PRIMA PARTE

“I gruppi di Auto Mutuo Aiuto: sono una risorsa nella prevenzione?”

Risponderanno: 

Associazione ITACA

Associazione   Un Club per amico 

Associazione ALFAPP

Associazione IDEA

hiusura dei lavori con saluti del escovo Claudio Plestovich 

responsabile della Comunità ospitante.

Spazio per domande ai relatori

spazio per domande ai relatori

Fabrizio Gelli - Insegnante e Vice Presidente del Municipio 

VI Genova Medio Ponente: “Scuola e adolescenti”

Giovanni Lizzio - esponsabile terapeutico C IS Genova

“Dalla cura al care: la comunità terapeutica come luogo di sollievo”

Giorgio Schiappacasse - Psichiatra irettore del Ser.  Ponente 

Asl 3 genovese: “Gli aspetti “paterni” nella relazione educativa”

Giulia De Monte -  Psicologa e Psicoterapeuta,  socia dell Istituto Minotauro

"Interventi di prevenzione primaria e secondaria al suicidio nelle istituzioni"

 

 SECONDA PARTE

Fabrizio Lertora - formatore aborPace Caritas Genova 
"Toglierli dal vuoto. Aiutarli ad attraversarlo"

Ilaria Caprioglio - Avvocato e Vice Presidente dell’ Associazione 

“Mi nutro di Vita”: “L’Adolescenza 2.0”

Associazione Alesia 2007: "L'accoglienza della diversità/fragilità 

dell'Adolescente come contributo dell'Adulto al sostegno 

della Speranza nel Futuro"

Mara Giunta - Collegio IP S I Genova: "La riabilitazione come

prevenzione: dall'esperienza della teatroterapia all'infermieristica olistica”

In occasione della giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, il  settembre, 

abbiamo organizzato un evento per sensibilizzare su uesto importante e critico 

argomento la cittadinanza e le istituzioni. Il disagio giovanile, sul uale sarà basata

buona parte degli interventi,  un male strisciante, spesso sottovalutato, di cui non 

vengono percepiti campanelli d’allarme, per uesto motivo abbiamo pensato 

di dedicare un pomeriggio ad alcune ri essioni che aiutino a capire dove si insidia 

uesto disagio e uali risposte dare. on parleremo solo della prevenzione 

del suicidio sui giovani adolescenti. Interverranno, collaborando in rete, numerose 

associazioni non solo della nostra egione. e testimonianze, che chiuderanno

i lavori, aiuteranno a comprendere e valorizzare il ruolo dei gruppi di Auto Mutuo

iuto nella prevenzione. icordiamo che L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

riconosce l’Auto Mutuo Aiuto fra gli strumenti per il recupero del benessere

psico- sico della persona, consentendo ai partecipanti al gruppo, persone diverse 

accomunate per un periodo della loro vita della stessa esperienza, uno  scambio 

paritario. I membri del gruppo sono accompagnati da una gura chiamata 

facilitatore, persona che condivide l’esperienza sulla quale fonda il gruppo, 

ma che ha già a vato un processo di guarigione , che gli permette di portare 

i partecipanti del gruppo verso il cambiamento, facendoli lavorare responsabilmente 

su se stessi.            

e re er  r   
per iscrizioni scrivere mail a: info automutuoaiuto-liguria.it 
e riceverete conferma dell'avvenuta iscrizione 
Per informazioni  Maria Mensitieri  
Giovanni ranco Caliri  

Programma

 

La prima parte sarà INFORMATIVA

La seconda PROPOSITIVA

La terza di TESTIMONIANZE

h. ,  : ISCRIZIONI

h. ,  : INIZIO LAVORI

 .

  .

  .

  .

 .

 .

 .

 .

TERZA PARTE

Introduzione ai lavori : r  e s er  - ssociazione .M. . i. - nlus  

Moderatore:  tt ress  s  rr  - Giornalista Mediaset 

 er  -  icercatore Universitario di Psichiatria, Università di 
Genova, ipartimento di euroscienze I GMI, Sezione Psichiatria
"L’identificazione del disagio giovanile-adolescenziale: implicazioni relative 
 alla prevenzione del rischio di suicidio". 

 .


