
                                                                                                                                                                         

L’associazione A.T.Sa.M.  Odv, nell’ambito di un progetto finalizzato al sostegno ai caregiver 

L . r . / 2 0 1 4  – A rea  s a l u t e  men t a l e ,  propone gruppi per familiari caregiver ad approccio 

psicoeducazionale, con l’intento di migliorare la qualità di vita delle famiglie e dei loro cari. 

 

Il gruppo ad approccio psicoeducazionale   
organizzato presso la Casa di Tina, in  via Corticella,6 a Bologna 

 è riservato ai familiari caregiver   
ed è curato dalle psicologhe  

d.ssa Annarita Argento e d.ssa Lucia Romani  
 

La finalità degli incontri orientati alla PsicoEducazione e all’informazione rispetto ai principali 

disturbi psichiatrici e alle strategie per la loro gestione è di aumentare le competenze e le risorse 

individuali e relazionali dei familiari di utenti seguiti dal Servizio di salute mentale , con 

l’obiettivo di trovare strategie utili a compensare alcune delle loro difficoltà,come per esempio 

imparare a gestire i disaccordi e i conflitti che spesso si manifestano, scoprire insieme 

l’atteggiamento da tenere nei confronti di chi porta il disagio mentale ed accogliere eventuali 

emozioni, quali la demoralizzazione, la  frustrazione, l’ansia, la paura, la preoccupazione e in 

alcuni casi, il profondo dolore e il rifiuto.  

   

Al tempo stesso l’ intento è di consentire ai familiari caregiver di dedicare un po’ di tempo a se 

stessi, riappropriarsi di fiducia e speranza nel miglioramento e favorire atteggiamenti imperniati 

a una maggiore positività che incoraggi la partecipazione collaborativa coi propri cari. 

 

Calendario degli incontri:  

 

venerdì 23/09/2022 dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Argento) 

venerdì 30/09/2022 dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Romani) 

 

venerdì 21/10/2022 dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Argento) 

venerdì 28/10/2022 dalle 13:45 alle 15:45(d.ssa Romani) 

 

venerdì 18/11/2022  dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Argento) 

venerdì 25/11/2022  dalle 13:45 alle15:45 (d.ssa Romani) 

 

venerdì 16/12/2022  dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Argento) 

venerdì 23/12/2022  dalle 13:45 alle 15:45 (d.ssa Romani)  

 

 

 
La partecipazione è gratuita.  

 Per l’iscrizione contattare il  n. 349 6782001 (segreteria A.I.T.Sa.M.)   

Prevediamo anche un collegamento da remoto, qualora il numero dei familiari partecipanti  superasse quello 

consentito. 

 

A.I.T.Sa.M. Sezione di Bologna                                                                                  

Associazione Italiana Tutela Salute Mentale 

Viale Aldini 3/2 40136 Bologna 

aitsam_2016@libero.it,braschi.serena@gmail.com 

Telefono 051583581 –cell 3496782001 

CODICE FISCALE  91240680370 


