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Recovery college:
in partenza nuovi corsi
di formazione
MANTOVA Al via nelle prossi-
me settimane i Recovery Col-
lege: spazi formativi e di con-
fronto aperti a operatori, utenti e
famigliari che fanno riferimento
ai servizi dell'Unità Operativa di
Psichiatria Mantova 1 e a tutti i
cittadini interessati ai temi della
salute mentale e del benessere
psicosociale. I Recovery Colle-
ge, promossi nell'ambito del
progetto "Recovery.net: labora-
tori per una psichiatria di comu-
nità" sostenuto da Fondazione
Cariplo, con la collaborazione di
ASST Mantova, consorzio
So1.Co. Mantova, associazioni
Oltre la Siepe e Alba, consen-
tono a chi si iscrive di acquisire
informazioni e competenze utili
per un percorso di crescita per-
sonale o professionale sui temi
legati alla salute mentale e al si-
gnificato di recovery, cioè
all'idea che sia possibile vivere
al meglio nonostante le limita-
zioni della malattia. Tutti i corsi
proposti sono facilitati da ope-
ratori e persone con esperienza.
La partecipazione ai corsi è gra-
tuita. I prossimi corsi in pro-
gramma. Armonia e vibrazioni:
sede: Colab Via Dei Mulini, n.
5, Mantova - Date: 20 - 27 mag-
gio e 3-10-17 giugno - Orario:
9-11. Pensieri ed emozioni: se-
de: CoLab via Ordanino, 11 (sa-
lone Portioli) Castiglione delle
Stiviere - Date: 8-15-22-29 giu-
gno - Orario: 14.30 -16.30. Ali-
mentiamo la felicità: sede: Sa-
lone San Barnaba, P.zza Bazzani
n.l, Mantova - Da-
te:13-10-16-24 giugno; 1- 8 lu-
glio - Orario: 17.30-19. Per
iscriversi ai corsi è necessario
inviare una email a: segrete-
ria.mn @recoverynet.it (per i
corsi che si terranno a Mantova),
segreteria.castiglione@recove-
rynet.it (per il corso in program-
ma a Castiglione delle Stiviere),
segnalando il corso di interesse.
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