
CHI SIAMO
La  Di.A.Psi.  è  un’associazione  apartitica,  senza  fini  di  lucro, 
composta  da  Famigliari  e  Volontari,  con sedi  in  alcune città  del 
Piemonte e Valle d’Aosta.  E' socia del GAMIAN-Europe (Global 
Alliance of  Mental Illness Advocacy Networks - Bruxelles)
E’  sorta  a  Torino  nel  1988 ad  opera  di  alcuni  famigliari  per  far 
fronte al dramma della malattia mentale e ai grossi problemi ad essa 
connessi.
La  Di.A.Psi.  è  stata  membro  di  due  Gruppi  di  Studio  per  la 
psichiatria dell’Assessorato Regionale alla Sanità del Piemonte.
I principali OBIETTIVI a tutela dei malati e della famiglie sono:
• informare e sensibilizzare l’opinione pubblica per favorire la 

prevenzione e far superare i sensi di colpa e di vergogna
• incentivare a favorire la ricerca scientifica;
• ottenere  cure  tempestive,  appropriate  e  interventi  nelle 

emergenze;
• sollecitare le Istituzioni alla realizzazione di strutture di cura 

adeguate e umane;
• favorire la  promozione della  persona e il  recupero umano e 

sociale;
• facilitare i rapporti tra famiglie e Servizi Pubblici;
• informare le famiglie sulle leggi e sui loro diritti;
• influire  sul  miglioramento  della  legislazione  e  sulla  sua 

corretta applicazione.

LE NOSTRE ATTIVITA’
 PER I MALATI
• Compagnia  e  Accompagnamento  individuale  mediante  il 

servizio di Volontari-Amici;
• Centro d’Incontro "Speranza" , dove i malati svolgono attività 

di risocializzazione, convivialità, animazione;
• Corsi  di  formazione  annuali  per  i  volontari  e  successiva 

formazione permanente.
• Week-end da SBAndolo attività ludiche e culturali nei giorni 

festivi
PER LE FAMIGLIE
• Accoglienza ed ascolto partecipe quotidiano;
• Sportello Informativo per consulenza assistenziale, 

previdenziale, legale;
• Corsi Psicoeducazionali e incontri antistress individuali 

famigliari nell'ambito del progetto finanziato dalla Compagnia 
di S.Paolo  di Torino "IL BANDOLO",  per una convivenza 
migliore con il malato

PER LA CITTADINANZA E LA SCUOLA
Conferenze informative aperte alla cittadinanza per la  prevenzione 
primaria
Corsi informativi per personale docente e non docente della scuola 
media superiore, in collaborazione con l'UTS (Unità territoriale di 
servizi professionali per docenti)

Progetto su iniziativa della
 Compagnia di San Paolo 

per promuovere la salute mentale nell'area torinese

Di.A.Psi. Piemonte

Sede di Torino: via Sacchi, 32 - 10128 Torino
Tel. 011.54.66.53 - Fax 011.518.60.80

(URL) www.sospsiche.it
e-mail  diapsi@arpnet.it

GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA

 

17° CORSO DI FORMAZIONE

PER VOLONTARI 
DI.A.PSI. PIEMONTE

CICLO DI 4 INCONTRI INFORMATIVI
      

dal 10 ottobre  al  31 ottobre 2006

orario: dalle  ore 18,30 alle ore 20,30

Sede degli incontri: 

c/o  Di.A.Psi.

Via Sacchi, 32 – 10128 Torino

Sedi staccate:
 Ciriè; Chieri; Novi Ligure; Tortona;Torre Pellice; 
Vercelli,;Casale Monferrato.

Sedi autonome:
Aosta; Cuneo; Chivasso; Giaveno; Savigliano; Roma.

http://www.arpnet.it/-diapsi
mailto:diapsi@arpnet.it


La Di.A.Psi. collabora insieme alle ASL torinesi e ad altre 
associazioni e enti del sociale alla realizzazione del progetto 
"il  Bandolo"  con  un'azione  a  favore  delle  famiglie  che 
hanno all'interno un componente malato.

L'intervento della Di.A.Psi. a favore della famiglia 
è di due tipi il "Corso Psicoeducazionale" e gli "Incontri 
Antistress Individuali per Famiglie".

Il  "Corso  Psicoeducazionale"  è  a  frequenza 
settimanale con dieci incontri, i primi cinque incontri hanno 
scopo informativo: 

a) concetto di normalità e di psicopatologia
b) rete di servizi e le risorse esistenti
c) progettualità in psichiatria prognosi e possibilità di 

condurre una vita autonoma
d) dinamiche familiari
e) alleanza terapeutica e le possibilità riabilitative.

Seguono altri cinque incontri. In gruppo, ogni famiglia, può 
esporre il proprio problema personale, il terapeuta cercherà 
di   individuare  e  comunicare  ai  partecipanti  modalità  di 
comportamento che permettano un miglioramento della vita 
quotidiana.

Gli "Incontri di sostegno psicologico individuali 
per  Famiglie" sono  a  frequenza  settimanale   con  dieci 
colloqui psicologici di sostegno.
Si rivolgono alle famiglie con maggiori difficoltà.
La famiglia  espone i problemi relazionali che incontra. Il 
terapeuta cercherà di individuare e comunicare  modalità di 
comportamento che permettano un miglioramento della vita 
quotidiana.
Week-end da sBandolo attività culturali e ludiche 
strutturate nei giorni festivi al sabato e alla domenica per 
malati e non.

Di.A.Psi. Piemonte.
Sede di Torino: via Sacchi, 32 - 10128 
Torino 
Tel. 011.54.66.53 - Fax 011.518.60.80
(URL) www.sospsiche.it
e-mail  diapsi@arpnet.it

1° INCONTRO 
martedì 10 ottobre 2006

ore  18,30 – 20,30
Presentazione dell’Associazione

e delle sue attività dei gruppi di risocializzazione
Il Volontario nell’accompagnamento individuale 

Attività di ascolto   Gruppi di auto-aiuto

Relatori: 
Graziella GOZZELLINO - Presidente Di.A.Psi Piemonte

FRANCESCO CAPUTO -  COORDINATORE DEI VOLONTARI-AMICI

2° INCONTRO 
martedì 17 ottobre 2006

ore  18,30 - 20,30
Approccio psicologico alla malattia mentale 

Dinamiche relazionali tra
volontari e malati, tra  familiari di malati e volontari

Relatore: Dott. Franco MORETTI
Psicologo, Psicoterapeuta

3° INCONTRO
martedì 24 ottobre 2006

ore 18,30 - 20,30
Principali patologie psichiatriche

Cenni sulla schizofrenia, sulla depressione e 
sui  disturbi di personalità

Relatore: Dott. Paolo ARNAUD

Psichiatra, Resp. del Centro di Salute Mentale ASL 8 
Nichelino

4° INCONTRO 
 martedì 31 ottobre 2006

ore 18,30 – 20,30
Le cure possibili: farmacologiche, 

psicoterapeutiche,  riabilitative,  relazionali

Relatrice: Dott.ssa Claudia Serratrice
Psichiatra

Al termine i volontari destinati all’accompagnamento 
saranno ammessi alla supervisione

PROGRAMMA  17 °  CORSO  DI  FORMAZIONE
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