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BENESSERE PSICOSOCIALE

Dai disturbi alimentari
ai modi per rilassarsi
Via ai Recovery College
In partenza nuovi corsi di for-
mazione sul tema della salute
mentale. Al via nelle prossime
settimane i Recovery College,
spazi formativi e di confronto
aperti a operatori, utenti e fa-
miliari, che fanno riferimento
ai servizi dell'Unità operativa
di psichiatria Mantova 1 e ai
cittadini interessati al tema
del benessere psicosociale.
Promossi nell'ambito del pro-
getto "Recovery.net: laborato-
ri per una psichiatria di comu-
nità", sostenuto da Fondazio-
ne Cariplo con la collaborazio- II centro psicosociale

ne di Asst, consorzio Sol.Co.,
associazioni Oltre la Siepe e Al-
ba, i corsi offriranno informa-
zioni e competenze sul signifi-
cato di recovery, l'idea che sia
possibile vivere al meglio no-
nostante le limitazioni della
malattia. La partecipazione è
gratuita.

Il primo corso a partire sarà
"Armonia e vibrazioni". Il cor-
so ha l'obiettivo di favorire la
consapevolezza del bisogno di
benessere e rilassamento. Il ba-
gno di suoni diventa strumen-
to per riequilibrare energie e
favorire il rilascio delle tensio-
ni anche attraverso l'acquisi-

i zione di strategie e tecniche di
rilassamento. Si terrà alla Co-
Lab di via dei Mulini 5. Date,
20-27 maggio e 3-10-17 giu-
gno, dalle 9 alle 11. Il secondo
corso è "Pensieri ed emozioni:
messaggi da ascoltare": punta
a favorire il miglioramento del-
la capacità di dialogo della per-

sona con se stessa e con l'altro
per migliorare le relazioni. Se-
de, CoLab in via Ordanino 11 a
Castiglione. In programma
nei giorni 8-15-22-29 giugno
dalle 14.30 alle 16.30.Terzo
appuntamento, "Alimentia-
mola felicità", è rivolto a chi si
interroga sul proprio rapporto
con il cibo e il corpo e vuole ca-
pire cosa siano i disturbi ali-
mentari. Sede, il salone San
Barnaba di piazza Bazzani. Le
date: 13-10-16-24 giugno e
1-8 luglio, dalle 17.30 alle 19.

Attivati anche due percorsi
formativi nelle Rems di Casti-
glione, per ospiti e familiari,
nati dalla co-progettazione de-
gli ospiti, del personale e degli
enti del terzo settore. Per iscri-
versi inviare una email a segre-
teria.mn@recoverynet.it (per
i corsi di Mantova) o segrete-
ria.castiglione@recovery-
net.it (per Castiglione).
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