SFIDA CORAGGIO FLESSIBILITà Dialogo Relazioni Amore
Socializzazione opportunità amici Paura Paranoie
Rabbia Serenità Determinazione gioia Cambiamento
cibo risorsa rinascita conoscenza di sé empatia
esperienza fiducia crescita serenità positività
conoscenza amicizia spiritualità autostima lavoro
guarigione comunicazione ascolto accoglienza
solitudine gruppo libertà pace ottimismo diagnosi
dubbio Consapevolezza vergogna prospettiva
LA PERFORMANCE
Una farmacia insolita in cui
i medicinali sono PAROLE che
rimettono in moto domande,
vissuti, idee, paure.
Una serata di parole
che ti cercano e ti trovano.

Facilitatori sociali, esperti per
esperienza e cittadini si incontrano
per riscoprire il senso del sentirsi
ascoltati e dell’ascoltare,
di sedersi l’uno di fronte all’altro,
di vedersi e non solo guardarsi.

Il piacere di fare domande con
l’interesse di capire l’altro, di parlare
di sé per sentire la forza della
condivisione di storie di vita.
Dove: nella piazza principale della
città, davanti alla “Farmacia centrale”.

Per seguire da vicino il progetto, leggere le storie
che ne fanno parte o diventare volontario:
www.cittasenzabarriere.re.it

L’Esperto per esperienza e i facilitatori sono un ponte
tra i cittadini, le famiglie, le singole persone
e i contesti di assistenza e di cura.

A questo approccio ad un ascolto tra pari credono tra gli altri:
AUSL di RE, Ospedale Santa Maria Nuova, Enti di Formazione,
Consorzio Oscar Romero, Consorzio45, Consorzio Mestieri,
Associazione Sostegno&Zucchero, La Polveriera, Corso di Laurea
TRP UniMORE, Farmacie Comunali Riunite, Comune di Reggio
Emilia, Ospedale San Sebastiano di Correggio.

Il progetto è
stato realizzato
in stretta
collaborazione
con l’Associazione
di Promozione
Sociale Sentiero
Facile, con
consorzio romero e
ausl di reggio emilia.
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l’importanza
di ascoltare.
Performance
collettiva
per coinvolgere
la città.
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Le Farmacie
Comunali
Riunite
Reggio Emilia sa essere
speciale e, per molti aspetti,
in particolare quelli legati
all’attenzione verso
i più fragili, rappresenta
un unicum nel panorama
nazionale.
Ha attraversato sulla sua pelle
le grandi trasformazioni sociali,
culturali e politiche dell’età
contemporanea declinando
concretamente, spesso in modo
pionieristico, valori fondamentali
come la solidarietà, la democrazia
e la partecipazione.

Le Farmacie Comunali Riunite
nascono nel 1900 come primo
caso italiano di municipalizzazione
del servizio farmaceutico con una
finalità ben precisa: somministrare
gratuitamente medicinali ai
poveri. Sono state protagoniste
di uno straordinario sviluppo
aziendale, contemporaneamente
all’assunzione di un ruolo
determinante per la crescita del
benessere sociale della città.
L’Azienda è uno degli strumenti
delle politiche sociali del Comune
di Reggio Emilia e quindi
dell’intera comunità reggiana.
Lo fa da oltre un secolo di
storia attraverso le farmacie
e la distribuzione dei farmaci,
ma anche con l’erogazione
di fondamentali servizi per i
soggetti più deboli: anziani,
disabili, minorenni non
accompagnati.
Un’azienda straordinaria, realizzata
da tante donne e tanti uomini
che continua a contribuire
al benessere e al miglioramento
della propria comunità.

ESPERTI
PER
ESPERIENZA
LA SETTIMANA
DELLA SALUTE
MENTALE
L’evento si inserisce tra le
iniziative della XII Settimana
della Salute Mentale che porta
più vicino ai cittadini, nella
comunità, i temi del benessere,
della cura e del disagio
creando opportunità
di confronto e di condivisione.
Il dipartimento di salute
mentale è un bene comune
alla collettività, che dimostra
il livello di civiltà raggiunto
da una società intera, alla cui
crescita contribuiamo tutti:
operatori sanitari e sociali,
utenti, familiari, istituzioni
e cittadini.

“Esperti per esperienza”
è un progetto di AIUTO FRA
PARI promosso da Città senza
Barriere in collaborazione
con il Consorzio Oscar Romero,
l’associazione Sentiero Facile
e AUSL.
Persone che hanno vissuto
o vivono a diretto contatto
con la disabilità, formate
e coordinate da uno staff
di psicologi e operatori,
offrono la loro esperienza
a persone e famiglie
che affrontano il tema
per la prima volta.

Madri, padri, fratelli e sorelle,
e persone con disabilità:
chi ha vissuto sulla propria
pelle un disagio o una difficoltà
ne diventa “esperto” e può
diventare una risorsa preziosa
che completa e arricchisce
il lavoro del personale
ospedaliero, dai tecnici
agli operatori socio sanitari.
Offrendo un punto di vista
diverso, un supporto umano,
un aiuto da persona a persona.
Gli Esperti sono presenti in
alcuni reparti ospedalieri
(in Neonatologia, Pediatria
e Neuropsichiatria Infantile,
Riabilitazione Neurologica
di Correggio) per ascoltare,
accompagnare, condividere la
propria esperienza, orientare e
fornire informazioni pratiche e
utili ad affrontare una situazione
di difficoltà e cambiamento.
Per essere di fianco.

Fare di Reggio Emilia un Comune
pilota a livello nazionale.
Una città che sorride alle
differenze e che le accoglie nella
convinzione che siano una risorsa
culturale ed etica.

Una città che non si chiude ma che si apre, che non
dimentica le persone fragili, che le rispetta e ne fa
un punto di forza delle sue politiche di innovazione.
Reggio Emilia Città Senza Barriere ha come mandato
quello di contribuire al superamento delle barriere
architettoniche e mentali realizzando un nuovo
modo di pensare la città “per” e “con” la fragilità.
BARRIERE ARCHITETTONICHE:
rimuovere tutto ciò che ostacola la mobilità e
l’accessibilità alle persone con ogni tipo di disabilità.
Una città accessibile lo è per tutti: per una persona
con disabilità, per una mamma con il passeggino,
per un anziano, per un qualsiasi cittadino.
BARRIERE MENTALI:
superare le barriere culturali, spesso prima causa di
emarginazione e stigmatizzazione sociale. Immaginare
una città senza barriere capace di affermare con forza,
oggi più che mai, che le differenze sono una ricchezza.
Una città che sa accogliere e ascoltare, e che dimostra
ogni giorno di avere la consapevolezza che l’Altro non
deve diventare un escluso.

I FACILITATORI
SOCIALI
A Reggio Emilia esiste da oltre 9 anni un’esperienza di
eccellenza promossa e realizzata dal Centro di Salute Mentale:
al servizio di accoglienza e centralino del CSM rispondono
utenti o ex utenti che, formati da corsi di formazione e seguiti
dallo staff del CSM, collaborano con il CSM stesso diventando
in questo modo “facilitatori sociali”. Una risorsa per se stessi,
per gli utenti, i medici e gli operatori.
Fanno conoscere la loro scelta che implica coraggio:
l’aver trasformato, attraverso un corso di formazione
professionale, il proprio vissuto personale e faticoso
di “malattia” in una risorsa, in un “supporto tra pari”,
e non solo, in una ricchezza per la comunità.
I facilitatori sociali offrono anche un’esperienza: la loro.
Intensa, dirompente, vera. Un’esperienza che porta oltre
lo stigma e lascia vedere la persona, il suo valore profondo.
Si scopre così il loro alto grado di empatia che deriva dalla
consapevolezza di sé e dal proprio percorso di sofferenza,
la loro sensibilità, rispetto e comprensione dell’altro e
soprattutto, ascolto sincero.

