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Comunicato Stampa 

Corso di formazione per volontari di Progetto Itaca Bologna - OdV 
 

Si svolgerà in Marzo-Aprile 2020 il primo Corso di formazione per volontari organizzato da Progetto Itaca 

Bologna OdV, Associazione di volontari per la salute mentale, in collaborazione con il Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenze dell’AUSL di Bologna, diretto dal dott. Angelo Fioritti e della Scuola di 

specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna, diretta dal prof. Domenico Berardi. 
 

Obiettivo del corso è preparare volontari che vogliano impegnarsi nelle iniziative dell’Associazione 

rivolte a persone che soffrono di disturbi psichiatrici; in particolare: 

 una Linea di Ascolto dedicata a chi soffre di disturbi psichiatrici: depressione, ansia, disturbi 

alimentari e psicosi; 

 Corsi specifici per famigliari e per le persone malate, secondo il  modello dell’Associazione 

americana NAMI (national Alliance on Mental Illness - www.nami.org ) 

 Interventi di prevenzione primaria nelle scuole “Progetto Scuola”; 

 Gruppi di Auto Aiuto; 

 Attività di sensibilizzazione, comunicazione e raccolta fondi. 

 

Per poter frequentare il Corso non occorrono competenze specifiche perché tutte le informazioni e la 

formazione sarà fornita negli otto incontri iniziali in calendario che includeranno: 
 Informazioni sugli aspetti clinici dei disturbi psichiatrici e sulle possibilità di terapia. 

 Informazione aggiornata sui farmaci psicotropi; 

 Strategie di comunicazione, ascolto e relazione di aiuto; 

 Guida all’organizzazione della Psichiatria nel territorio e servizi nella comunità. 

Seguiranno brevi Corsi specifici per le diverse attività. 

I relatori del Corso sono operatori dei Dipartimenti di Salute mentale ed esperti di volontariato. 

 

Caratteristiche del Corso: 

 

 Il corso e il materiale fornito sono gratuiti; 

 Il corso è a numero chiuso con frequenza obbligatoria; 

 Verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Sede del Corso 

Istituti Suore Francescane - Via Santa Margherita 12 - Bologna 

 

Allegati Calendario/Programma del Corso e volantino 

 

Progetto Itaca Bologna - OdV - è stata costituita a Bologna con l’intento di attivare iniziative di 

informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolte a persone che soffrono di disturbi psichiatrici e 

alle loro famiglie. Fa parte della rete delle Associazioni Progetto Itaca, coordinate dalla Fondazione Progetto 

Itaca - ETS - che sostiene lo sviluppo nazionale delle sedi (ad oggi sono 13) e verifica la fedeltà alle linee 

guida dei progetti. 

 

CONTATTI: 

cell. 389 2320515 . info@progettoitacabologna.org  
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