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S E N T I E R O  FAC I L E
Associazione di Promozione Sociale

S E N T I E R O  FAC I L E
Associazione di Promozione Sociale

Affrontare il disagio 
è un atto di crescita.
Averne fatto pratica, 
parlarne, condividere
ci rende 
persone speciali 
per gli altri.

www.sentierofacile.org 
sentierofacile@gmail.com

unoraperme.sentierofacile@gmail.com

www.radiotab.it
radiotab@libero.it

Le fragilità di una 

persona, se nutrite 
d’amore, possono 
essere una risorsa 
per una qualità 
di vita migliore.

Giovanni

“Siamo tutti fuori”
12 Maggio 2018

Fausto



Radio TaB, Trasmissioni al Bisogno, è nata nel 2007.

Siamo un gruppo di persone che si riconoscono nel 
comune piacere di fare radio. 

Radio TaB è una opportunità, per noi stessi e per quelli 
che non hanno voce.

Attraverso la musica e lo stare insieme abbiamo dato 
forma al sogno della radio. 
Ci divertiamo con altre realtà radiofoniche. Ci piace 
incontrare persone, ascoltare storie e fare trasmissioni.

Radio TaB è una radio di servizio, in grado di offrire 
un punto di vista inedito sulla vita della città, combatte 
i pregiudizi, organizza eventi e serate musicali.
www.radiotab.it
radiotab@libero.it

Siamo diventati Facilitatori Sociali col supporto di una formazione 
che ci ha permesso di trasformare vissuti personali e conoscenze legate 
all’esperienza del disagio in una risorsa per ascoltare e sostenere gli 
altri. Dieci anni fa, con la creazione di Radio TaB, abbiamo scoperto 
che possiamo offrire stimoli culturali e servizi utili alla cittadinanza. 
Abbiamo scommesso sulla fragilità per creare un lavoro nuovo, non 
convenzionale e rispettoso della diversità. Conosciamo i servizi e col-
laboriamo portando il punto di vista di chi sa cosa significa essere stato 
aiutato.

Rispondiamo al telefono e accogliamo le persone nei Centri di 
Salute Mentale, collaborando con gli operatori a creare un clima 
di accoglienza e di fiducia nei servizi.
Siamo presenti nel centro d’ascolto UN’ORA PER ME in Polveriera.
Conduciamo gruppi di auto-aiuto, corsi per familiari, utenti, 
cittadini su temi del disagio psichico, laboratori per gli studen-
ti sul superamento dello stigma e del bullismo, seminari presso 
il Museo di Storia della Psichiatria.
Affianchiamo altri utenti. 
Offriamo consulenza agli operatori per agganciare situazioni 
difficili.
Facciamo testimonianze, interventi nei convegni, lezioni nei corsi 
universitari per le figure sanitarie.

FACILITATORI SOCIALI

Si è costituita nel 2016 con un 
gruppo di utenti del Servizio 

di Salute Mentale impegnati nel 
SUPPORTO FRA PARI, nella 
ACCOGLIENZA, nella LOTTA 
ALLO STIGMA, nell’informazione, 
consapevoli della possibilità di 
trasformare il proprio percorso 
di ripresa in una opportunità di 
aiuto per gli altri. Siamo aperti 
al contributo di FAMILIARI, 
CITTADINI, ASSOCIAZIONI e 
ISTITUZIONI sensibili ai temi della 
salute mentale e della partecipazione 
attiva. 

In un sentiero facile si incrociano 
i percorsi degli altri, si riscopre il 
proprio valore personale attraverso le 
relazioni e si entra in una prospettiva 
di guarigione.

www.sentierofacile.org 
sentierofacile@gmail.com

Uno spazio di ASCOLTO, 
SCAMBIO di esperienze 

di vita, SOSTEGNO da parte di 
esperti per esperienza, aperto ai 
cittadini e in particolare a persone in 
difficoltà e a familiari. 

Il PUNTO DI ASCOLTO offre 
momenti in cui ciascuno può 
sentirsi libero di esprimersi e capito; 
bastano piccole attenzioni a fare la 
differenza, non sentirsi soli aiuta 
a recuperare fiducia e a dare una 
svolta. Percorrere il sentiero insieme 
è importante perchè dà il coraggio di 
credere nel cambiamento. 

unoraperme.sentierofacile@gmail.com 

UN’ORA PER ME
Ci troviamo tutti i 

MARTEDÌ POMERIGGIO 
presso LA POLVERIERA ingresso 18/O 

Orario estivo dalle 16.00 alle 19.00 
Orario invernale dalle 15.00 alle 18.00

Ascolto telefonico  cell. 388 8776246
MARTEDÌ dalle 16.00 alle 19.00
GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 19.00


