
Un progetto nato nel 2015 come iniziativa di co-produzione di utenti, familiari e operatori del Servizio di salute mentale di Trento.  
La finalità è proporre eventi di informazione, formazione e sensibilizzazione sia interni che esterni al Servizio. Dal 2016 l’iniziativa 
si è allargata ad altri Servizi e ad altre realtà associative di Trento. In questo Catalogo le iniziative proposte per il 2017.

Servizio di Salute mentale di trento





‘Mai avrei pensato che qualche operatore mi chiedesse cosa ne pensavo del Servizio e mi coin-
volgesse nel migliorarne le proposte’.

Una mamma

‘Pensavo di essere un problema; poi ho capito che avevo un problema e da allora è iniziata la 
mia ripresa.’

Un utente

‘Sono una persona unica, che lotta con un disturbo mentale. Grazie alle mie attitudini e alle mie 
iniziative quotidiane, sono stata in grado di pretendere una vita degna di questo nome. Voglio 
raccontare il mio percorso verso la guarigione (che continua tuttora) per permettere agli altri 
di fare percorsi simili.’

P. Deegan

‘Recovery ( …) è un modo di vivere con soddisfazione la vita partecipando ad attività e relazioni 
significative anche con le limitazioni dovute alla malattia.’

W. Anthony



La Storia
Il  è nato nel 2015 come programma formativo e di sensibilizzazione promosso dal Servizio 
di salute mentale di Trento in collaborazione con La Panchina onlus e A.M.A. Salute Mentale. 
Le iniziative, rivolte a tutta la cittadinanza, prevedono la partecipazione attiva di utenti, fami-
liari, operatori e cittadini, dalla progettazione, organizzazione, promozione, alla realizzazione. 
Quest’esempio di co-produzione ha permesso di affrontare il mondo del disagio mentale ap-
profondendo punti di vista diversi e dando protagonismo a chi vive la sofferenza quotidiana-
mente. Dal 2016 l’iniziativa si è allargata ad altri Servizi e ad altre realtà associative di Trento. 

 2017
Questo catalogo nasce con lo scopo di divulgare iniziative formative promosse dal Servizio 
di salute mentale di Trento , in collaborazione con l’Associazione Panchina ONLUS e AMA 
Salute mentale, e dal Servizio attività sociali del Comune di Trento in collaborazione con 
alcune realtà del privato sociale della città. 
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Le proposte raccolte si declinano secondo la logica della co-produzione, ovvero prevedono, 
fin dalla loro progettazione, una relazione paritaria e reciproca fra professionisti, utenti dei 
Servizi, familiari e le loro comunità di riferimento. 

co-produzione
Co-produrre significa che le persone che usano i Servizi contribuiscono a produrli. 
Alcuni  principi cardine della co-produzione sono:

  riconoscere che c’è chi è esperto per professione e chi per esperienza e che gli interventi 
e i progetti possono essere costruiti sulla base delle capacità e competenze di ogni per-
sona;

  dare importanza alle reti di supporto fra pari, alla mutualità e alla reciprocità. 

In quest’ottica, gli utenti partecipano in modo attivo e responsabile alla costruzione dei 
propri percorsi di salute, ma anche all’offerta più complessiva dei vari Servizi, mettendo a 
disposizione le proprie risorse per aiutare a migliorare i Servizi stessi.
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  Recovery - Essere protagonista 
nel migliorare la qualità della propria vita

percorsi attivabili
  Il Servizio di salute mentale si presenta 
  Psicofarmaci: parliamone
  Oltre la diagnosi: percorsi di guarigione
  Come e dove affrontare i momenti di crisi

  Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
  Amministratore di Sostegno: una figura a tutela   

delle persone con disturbo mentale
  Il Servizio sociale del territorio si presenta

percorsi attivabili
  Prendersi cura del proprio benessere
  Prendersi cura di sé e della propria casa

  Acquisizione di abilità nella gestione del denaro 
  Acquisizione di abilità nella gestione dei farmaci

INFORMIAMOCI  (incontri aperti a utenti e familiari)

CURA DELLA PERSONA E DEL QUOTIDIANO

 Scegli il percorSo che fa per te 

 si attiveranno solamente quelli Con un numero minimo Di isCritti 

percorsi attivabili
  Costruire la fiducia 

     in sé stessi
  Individuare le proprie ambizioni 

    e raggiungere i propri obiettivi

  Acquisire abilità in attività decisionali 
    e di soluzione di problemi

  Acquisire abilità per orientarsi 
    nel mondo del lavoro

CONOSCENZA DI Sé E DELLE PROPRIE POTENZIALITà

Servizio di salute mentale DI TRENTO

1
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tutti i percorsi sono gratuiti e si svolgeranno presso il Servizio di salute mentale di Trento 
in via S. Giovanni Bosco, 10. 

per iscriversi rivolgersi all’Area del fareassieme presso il Servizio di salute mentale di Trento  
oppure chiamare lo 0461 902884 o inviare una e-mail a: progettofaressmtn@apss.tn.it

percorsi attivabili
  Gestione della rabbia
  Creare relazioni positive

  Affettività e sessualità
  Abilità di comunicazione efficace e assertività

percorsi attivabili
  Gestione dell’ansia
  Convivere con la depressione

  Convivere con la psicosi
  Convivere con il disturbo bipolare

percorsi attivabili
  Raccontare la propria storia   Lettura creativa dei propri scritti

QUALITÀ DELLE RELAZIONI PERSONALI E SOCIALI

CONOSCENZa E GESTIONE DEI SINTOMI DELLA MALATTIA

ESPRESSIONE CREATIVA DI SÉ

Una proposta dedicata ad utenti del Servizio di salute mentale di trento.
Una serie di incontri, facilitati da “utenti esperti” ed operatori, per favorire quel 
percorso personale attraverso il quale una persona con un disagio psichico  
migliora la qualità della propria vita nonostante la malattia.



 Scegli il percorSo che fa per te 

 si attiveranno solamente quelli Con un numero minimo Di isCritti 

percorsi attivabili
  La depressione
  Il disturbo bipolare
  Le psicosi

  I disturbi di personalità
  Abitare: quali scelte possibili? 
  Lavoro: quali percorsi?

percorsi attivabili
  I passi per non perdere la fiducia
  Comunicare in famiglia

  Riconoscere e gestire le proprie emozioni in famiglia
  Riconoscere ed attivare le proprie risorse

AIUTARE ED AIUTARSI 

  famiglia - Essere protagonista 
nel migliorare la qualità della propria vita

Servizio di salute mentale DI TRENTO
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percorsi attivabili
  Il Servizio di salute mentale si presenta 
  Psicofarmaci: parliamone
  Oltre la diagnosi: percorsi di guarigione
  Come e dove affrontare i momenti di crisi

  Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
  Amministratore di Sostegno: una figura a tutela   

delle persone con disturbo mentale
  Il Servizio sociale del territorio si presenta

INFORMIAMOCI  (incontri aperti a utenti e familiari)

Convivere con...
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tutti i percorsi sono gratuiti e si svolgeranno presso il Servizio di salute mentale di Trento in via  
S. Giovanni Bosco, 10. 

per iscriversi rivolgersi all’Area del fareassieme presso il Servizio di salute mentale di Trento  
oppure chiamare lo 0461 902884 o inviare una e-mail a: progettofaressmtn@apss.tn.it
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Una proposta dedicata ai familiari di utenti del Servizio di salute mentale di trento.
Percorsi tematici di approfondimento, facilitati da “familiari esperti” ed operatori, 
per riconoscere strategie e strumenti per migliorare la qualità della propria vita  
e divenire risorsa per sé e il proprio caro.



 Scegli la giornata o l’appUntamento che ti intereSSa 
 open Day: 5-6 aprile e 25-26 ottobre

per partecipare è obbligatorio iscriversi rivolgendosi all’Area del fareassieme presso il 
Servizio di salute mentale di Trento  oppure chiamando lo 0461 902884 o inviando una e-mail 
a: progettofaressmtn@apss.tn.it

È possibile partecipare all’intera giornata o a singoli appuntamenti

la Casa del sole 5 aprile – 25 ottobre  |  Orario: 9.30  - 11.30 e pranzo

‘un amico in casa’ 5 aprile – 25 ottobre  |  Orario: 15.00  - 17.00

la polisportiva 
‘Giochiamo Davvero’ 5 aprile – 25 ottobre  |  Orario: 18.30  - 20.30

Cosa si fa al 
Centro diurno? 6 aprile - 26 ottobre  |  Orario: 9.30  - 11.30

Cos’è il fareassieme?  6 aprile – 26 ottobre  |  Orario: 14.00  – 16.00

  volontariato
Due open-day in cui il Servizio di salute mentale di Trento apre le porte a chi 
è interessato ad attivarsi come volontario. Diverse occasioni per conoscere 
l’organizzazione del Servizio e confrontarsi con altri volontari già attivi.

Servizio di salute mentale DI TRENTO

3
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MARTeDì

10
ottobre

MARTeDì

17
ottobre

MARTeDì

7
novembre

MARTeDì

14
novembre

MARTeDì

21
novembre

ANSIA E ATTACCHI DI PANICO 
 dalle 17.00 alle 19.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

depressione 
 dalle 17.00 alle 19.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

disturbo bipolare 
 dalle 17.00 alle 19.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

disturbo di personalità 
 dalle 17.00 alle 19.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

psicosi 
 dalle 17.00 alle 19.00     Sala conferenze - Fondazione Caritro  

 !    sala conferenze - fondazione caritro | Via Calepina, 1 - Trento

 incontri a tema
Tavole rotonde con utenti, familiari e operatori del Servizio di salute  
mentale di Trento per parlare dei diversi disturbi mentali. 
Incontri aperti alla cittadinanza.

Servizio di salute mentale DI TRENTO
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Un progetto che ha come obiettivo quan-
to previsto dal Piano Sociale del Comune 
di Trento: ‘Prevenire il disagio socio-e-
ducativo attraverso l’accompagnamento 
alle famiglie nelle fasi di crescita dei figli.’ 
Verranno organizzati tre percorsi di grup-
po a sostegno della genitorialità con l’o-
biettivo di supportare le famiglie nelle 
loro relazioni. 
Un’occasione di incontro con altri genito-
ri per confrontarsi sulla quotidianità con 
i propri figli.

Destinatari 
  Genitori di ragazzi iscritti 

    ai Centri Aperti Alisei ed epicentro

  Assistenti sociali dei Poli
  educatori della Coop. Progetto ‘92

periodo di svolgimento 
Primavera 2017

Dove si svolge
  Centro Aperto Alisei della Coop. 

    Progetto ’92 in via Bronzetti 29, Trento 
  Centro Aperto epicentro della Coop. 

    Progetto ’92 in via Filari Longhi 4, Ravina (TN)
  Centro Aperto Il Muretto della Coop. 

    Progetto ’92 in via Talvera 7, Gardolo (TN)

info 
Lorenza Tonelli  -  Servizio Attività Sociali, Comune di Trento
Polo Sociale S. Giuseppe S. Chiara Ravina e Romagnano 
Tel. 0461 889910  -  lorenza_tonelli@comune.trento.it

Tutti nella stessa barca
Promosso da: Servizio Attività Sociali - Comune di Trento 
in collaborazione con la Cooperativa Progetto ‘92 

Servizio attività sociali - COMUNE DI TRENTO

1



Noi al Centro
Promosso da: Servizio Attività Sociali - Comune di Trento

Servizio attività sociali - COMUNE DI TRENTO
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Percorsi di gruppo a sostegno della geni-
torialità con l’obiettivo di supportare le fa-
miglie nelle loro relazioni. Un’occasione di 
incontro con altri genitori per confrontarsi 
sulla quotidianità con i propri figli.  
Attraverso l’utilizzo di strumenti leggeri e di-
vertenti si cercherà di confrontarsi su come 
migliorare le proprie capacità e superare le 
difficoltà.

Destinatari
Genitori seguiti da un’assistente sociale di 
territorio del Comune di Trento. 

Il percorso è rivolto a massimo 10 genitori 
che stanno vivendo un momento di pro-
fonda fatica per quanto riguarda gli aspetti 
educativi e di gestione della propria fami-
glia. 

periodo di svolgimento
Ogni percorso prevede 8 incontri a cadenza 
quindicinale e verrà attivato con un numero 
minimo di iscritti. 

Dove si svolge
Palazzo Crivelli via S. Anna, Gardolo (TN)

info
Polo Sociale di riferimento oppure
Francesca Ruozi  -  Servizio Attività Sociali, Comune di Trento
Tel. 0461 884468  -  francesca_ruozi@comune.trento.it
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Occasioni di incontro con giovani e adulti, 
‘esperti’ in attività sportive, manuali, musi-
cali, ecc., per far assaporare a bambini e 
ragazzi la bellezza di coltivare un hobby o 
una passione. 
Qualche esempio: laboratorio di cucito per 
ragazzi, hip hop, approfondimento scola-
stico materie particolari, ecc.

Destinatari 
Bambini, ragazzi e giovani del territorio 
Oltrefersina e Mattarello.

periodo di svolgimento 
Le iniziative si attiveranno in relazione alle 
richieste.

Dove si svolge
- Sede della Cooperativa La Bussola, 
   via e. Conci 86/e 
- punto prestito libri di Madonna Bianca
- altri luoghi a seconda delle attività

info 
Luisa Ferrini  -  Cooperativa La Bussola, via enrico Conci 86/e, Trento 
Tel. 0461 915055  - cooplabussola83@gmail.com

Ti va di provare?
Promosso da: Servizio Attività Sociali - Comune di Trento
in collaborazione con la Cooperativa La Bussola 

Servizio attività sociali - COMUNE DI TRENTO
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Occasioni di formazione reciproca tra ope-
ratori e cittadini su come migliorare gli 
interventi a sostegno della genitorialità, 
partendo dalle esperienze vissute sia per-
sonalmente che professionalmente.
Nel 2017 si realizzeranno alcune giornate 
con il metodo della “Biblioteca vivente”.

Destinatari
Genitori e ragazzi che sono o sono stati 
seguiti dal Servizio Sociale del Comune di 

Trento e a tutti gli operatori sociali e sani-
tari attivi in percorsi di sostegno alla geni-
torialità.

periodo di svolgimento
Primavera 2017 e autunno 2017

Dove si svolge
Luoghi da definire

info
Francesca Ruozi  - Servizio Attività Sociali, Comune di Trento
Tel. 0461 884468  - francesca_ruozi@comune.trento.it
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Ma chi l’ha detto che?...proviamoci!
Tavolo Trento 0-18: Servizio Attività Sociali - Comune di Trento, Unicef Trento,  
Cooperativa Arianna, APPM, Cooperativa Kaleidoscopio, Cooperativa Progetto ’92, AMA 
Punto Famiglie, Villaggio del Fanciullo SOS Trento, Comunità Murialdo, Agevolando

Servizio attività sociali - COMUNE DI TRENTO

4
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Un corso di formazione che prevede l’incon-
tro con esperti, operatori, familiari e utenti 
con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e 
attivare la cittadinanza al tema della disa-
bilità. 
La preziosa risorsa dei volontari trasmet-
te alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie un senso di solidarietà allargata, 
accettazione e appartenenza ad una rete 
di rapporti capaci di vicinanza, sostegno e 
normalità.  
è un percorso costruito per comprendere 
come la fragilità possa diventare risorsa, 
per costruire comunità accoglienti ed inclu-
sive, in grado di aumentare la qualità della 
vita di tutte le persone coinvolte.

Destinatari 
Rivolto alla cittadinanza, potenziali volon-
tari ma anche semplicemente persone inte-
ressate.

periodo di svolgimento 
Da ottobre a dicembre 2017 
10 incontri - il lunedì dalle 20.00 alle 22.30

Dove si svolge
c/o La Bookique 
Via Torre d’Augusto 2, Trento

info 
Cooperativa La Rete, via Taramelli 8/10, Trento
Tel. 0461 987269  -  mail@cooplarete.org  -  www.cooplarete.org
Facebook: La Rete Cooperativa Sociale

i tuoi passi verso l’altro
CON E PER LA PERSONA CON DISABILITà E LA SUA FAMIGLIA
Corso per volontari promosso da: Cooperativa sociale La Rete 

Cooperativa sociale La rete

1
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Due giornate formative volte ad approfon-
dire la metodologia dell’auto mutuo aiuto, 
a formarsi come facilitatori di gruppi, ad 
acquisire strumenti e conoscenze per at-
tivare, nelle proprie realtà di vita e lavoro, 
esperienze di self help in vari ambiti.

Destinatari
Partecipanti a gruppi a.m.a., volontari, ope-
ratori sociali e sanitari, cittadini interessati 
alla tematica.

periodo di svolgimento 
Settembre 2017

Dove si svolge
Rifugio erterle, loc. Cinquevalli, Roncegno 
Terme

info
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto - Via Taramelli 17, Trento
Tel. 0461 239640  -  ama.formazione@gmail.com  -  www.automutuoaiuto.it
Facebook: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento

Corso base di formazione 
all’auto mutuo aiuto
Promosso da: Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto Trento

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus

1



Per una serata, via Taramelli viene chiusa 
al traffico e si trasforma in una lunghissima 
tavolata che può ospitare qualche centinaio 
di persone. Ognuno può portare qualcosa 
da offrire al vicino: giochi, carte, proposte 
di animazione per star bene insieme.

Destinatari 
Rivolto agli abitanti di via Taramelli e din-
torni, di tutte le età, alle persone che fanno 

riferimento alle realtà organizzatrici, a chi 
vuole partecipare.

periodo di svolgimento 
Seconda metà di maggio

Dove si svolge
In via Taramelli a Trento

info
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto - Via Taramelli 17, Trento
Tel. 0461 239640  -  ama.formazione@gmail.com  -  www.automutuoaiuto.it
Facebook: Residenti in via Taramelli e dintorni – Trento – social street

via Taramelli - una via per conoscersi
Promosso da: Associazione A.M.A., Associazione Franca Martini 
e Cooperativa sociale La Rete 

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus

2
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Corso di formazione per cittadini interes-
sati ad attivarsi come volontari della linea 
telefonica.
Il cuore del progetto di prevenzione del sui-
cidio ‘Invito alla vita’ è la linea di ascolto 
800-061650. è gestita da volontari formati 
all’ascolto e alle tematiche della sofferenza 
esistenziale e supervisionati mensilmente. 
Alcuni volontari  fanno parte del Tavolo di 
coordinamento del progetto, intervengono 
come testimoni nelle serate di sensibilizza-
zione alla tematica e sono impegnati in pri-
ma persona nella promozione del progetto, 

nei loro contesti di vita su tutto il territorio 
trentino. 

Destinatari 
Cittadini maggiorenni interessarsi ad atti-
varsi come volontari

periodo di svolgimento 
Autunno 2017

Dove si svolge
Presso il Servizio di salute mentale di Trento 
in via S. Giovanni Bosco, 10

info
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto - Via Taramelli 17, Trento
Tel. 0461 239640  -  ama.formazione@gmail.com  -  www.automutuoaiuto.it
Facebook: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento

LInea telefonica invito alla vita
Promosso da: Associazione A.M.A. in collaborazione con l’Area di Salute mentale
 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus
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Vivo.con è un progetto che fa incontrare 
persone: cittadini disponibili a ospitare 
qualcuno nella propria casa per un pe-
riodo di tempo e persone in cerca di una 
sistemazione abitativa. 
All’interno del progetto viene organizza-
to un laboratorio di 4 incontri per appro-
fondire i temi dell’autonomia, delle rela-
zioni interpersonali e dell’accoglienza.

Destinatari 
Studenti, giovani, lavoratori e pensionati 
che abbiano voglia di sperimentarsi in un 

nuovo modo di abitare. Cittadini che hanno 
voglia di ospitare nella propria casa, citta-
dini che cercano alloggio, anche semplice-
mente persone interessate all’argomento. 

periodo di svolgimento 
Ottobre 2017

Dove si svolge
Associazione A.M.A. 
via Taramelli 17, Trento

info
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto - Via Taramelli 17, Trento
Tel. 0461 239640  -  vivocon.info@gmail.com  -   www.vivocon.it
Facebook: Vivo.con

Vivo.con - un progetto 
di coabitazione su misura
Promosso da: Associazione A.M.A. in collaborazione con Associazione Agevolando

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus
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L’ATTACCABOTTONE
Uno spazio d’incontro libero e gratuito intorno alla macchina da cucire, dove  si condivido-
no con creatività piccole riparazioni e grandi conversazioni. Rivolto a donne di tutte le età, 
con la possibilità di portare con sé i bambini.

Ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30 presso il Punto Famiglie in Via Taramelli 17 a Trento.

IL FILO DEL DISCORSO
Uno spazio d’incontro libero e gratuito dove “sferruzzare” e lavorare insieme con creatività, 
condividendo pensieri ed emozioni e sorseggiando un the profumato. Rivolto a donne di 
tutte le età, con la possibilità di portare con sé i bambini.

Ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.00 presso il Punto Famiglie in Via Taramelli 17 a Trento.

GRUPPO LETTURA
Per chi soffre, la lettura può essere una strategia importante per “liberare la mente”. Uno 
spazio di incontro e di lettura condivisa in cui ognuno è libero di leggere o solamente ascol-
tare per poi confrontarsi su emozioni, ricordi, riflessioni suscitate.  Rivolto a persone adulte 
che amano i libri.

Ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 presso l’Associazione A.M.A. in Via Taramelli 17 a Trento.

Altre attività

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus
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LUNELUDICO
Un gruppo di giovani appassionati di giochi in scatola mettono a disposizione il loro materia-
le e le loro competenze per giocare assieme, ma senza azzardo e per vincere tutti! Rivolto a 
bambini, giovani e adulti che desiderano trascorrere del tempo giocoso e divertente assieme. 

Il lunedì ogni 15 giorni dalle 19.00 alle 24.00 presso l’Associazione A.M.A. in via Taramelli, 
17 a Trento.
Facebook: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento 
Facebook: Universi Ludici Trento

TRA DI NOI
Un progetto in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Comune di 
Trento Politiche giovanili, Provincia Autonoma di Trento - Politiche giovanili, Ass. Carpe 
Diem. Un gruppo di giovani tra i 18 e i 29 anni risponde  online a tutti i dubbi e le domande 
di altri giovani e giovanissimi. Hai un problema o ti senti solo? 
In un click direttamente dal tuo smartphone troverai ascolto. Rivolto a tutti i ragazzi e le 
ragazze che vogliono trovare uno spazio di ascolto neutro, riservato e accogliente senza 
nemmeno uscire di casa. 
Online 7 giorni su 7 -  dalle 13.00 alle 22.00 

info@tra-di-noi.com  -  www.tra-di-noi.com  -  Facebook: TRA-di-NOI
Se sei interessato a diventare volontario puoi contattare l’Associazione A.M.A. 0461 239640

Altre attività

Associazione a.M.a. auto mutuo aiuto onlus
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PATENTISSIMA
Una proposta per affrontare assieme l’esame della patente; rivolta a ragazzi fra i 18 e i 24 anni 
che hanno vissuto per un periodo “fuori famiglia”. 
Ogni mercoledì alle ore 17:00 presso la sede dell’Associazione AMA in via Taramelli, 17 Trento.

LAVORO, ORA HO L’ETà
Percorso formativo sul tema della ricerca del lavoro. Laboratori per sperimentare colloqui di 
lavoro o per costruire il proprio curriculum vitae.
Rivolto a ragazzi dai 16 ai 24 anni, in particolare a chi sta vivendo un’esperienza “fuori famiglia”.

CARE LEAVERS NETWORK
Occasioni di confronto fra ragazzi che hanno vissuto o vivono “fuori famiglia” con l’obiettivo di 
promuovere momenti di sensibilizzazione sul tema dei percorsi di tutela e favorire opportunità 
di accrescimento della propria autonomia.
Rivolto a ragazzi fra i 16 e i 24 anni, in particolare a chi sta vivendo un’esperienza  “fuori famiglia”.

info 
agevolandotrentino@gmail.com
Facebook: Agevolando Trentino 

Agevolando nasce dalla volontà di alcuni care leavers (giovani che hanno vis-
suto un’esperienza di accoglienza “fuori famiglia” cioè in strutture residenziali,  
affido, casa-famiglia) di aiutare altri ragazzi e ragazze che stanno vivendo  
l’uscita da percorsi di tutela.

Associazione agevolando

1



Servizio di salute mentale di Trento
via S. Giovanni Bosco 10, Trento - Area del fareassieme

Tel. 0461 902884  -  progettofaressmtn@apss.tn.it  -  www.fareassieme.it

Servizio attività sociali, Comune di trento
via Alfieri 6, Trento  -  Tel. 0461 884477

servizio_attivitasociali@comune.trento.it  -  www.comune.trento.it

Cooperativa La Rete
via Taramelli 8/10, Trento  -  Tel. 0461 987269

mail@cooplarete.org  -  www.cooplarete.org  -  Facebook:  La Rete Cooperativa Sociale

Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto onlus
via Taramelli 17, Trento  -  Tel. 0461 239640 

ama.formazione@gmail.com  -  www.automutuoaiuto.it  -  www.puntofamiglie.it

Associazione Agevolando
agevolandotrentino@gmail.com  -  www.agevolando.org

Facebook: Agevolando Trentino



Un ringraziamento particolare a utenti, operatori, familiari e cittadini 
che hanno voluto e che vorranno condividere la propria esperienza 

e il proprio sapere nella realizzazione di questa edizione.
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