“Estremamente Semplice”
Progetto di montagnaterapia

Giornata di inaugurazione
mostra fotografica

29 Aprile 2017
Parco Sant'Artemio, Treviso

Altamira
ore 14.00

Apertura dei lavori
Dr. Gerardo Favaretto, direttore Dipartimento di Salute
Mentale AULSS2 Marca Trevigiana

Moderatore
Dr. Angelo Brega, medico psichiatra Centro Salute
Mentale di Oderzo
Il progetto di montagnaterapia
“Estremamente semplice” nasce
dalla collaborazione fra
l’associazione Equilibero e i centri di
salute mentale di Mirano e Dolo.
L’équipe di lavoro comprende
operatori della ULSS 3 “Serenissima”
(educatori, infermieri, operatori),
educatori dell’associazione
Equilibero (educatori e fotografialpinisti), volontari dell’associazione
“in Volo” di Mirano, con la
supervisione di un medico
psichiatra.
La mostra è costituita da due serie
di fotografie messe a confronto:
immagini tratte dall’archivio dell'ex
manicomio di San Servolo, e foto
scattate da fotografi professionisti
durante le escursioni del progetto
“Estremamente semplice”. L’idea
ispiratrice è quella di rappresentare
in modo immediato e “visivo” il
percorso della psichiatria:
dall’ospedale psichiatrico, luogo di
reclusione e segregazione,
attraverso il processo di
deistituzionalizzazione, fino ad
arrivare allo spazio aperto e
(relativamente) incontaminato
della montagna, inteso come

ore 14.30

Introduzione alla mostra
Dr. Massimo Galiazzo, referente della macrozona di
montagnaterapia Veneto-FVG

ore 15:00

Montagnaterapia e dipendenze
Dr.ssa Roberta Sabbion, direttore struttura complessa
Servizio Dipendenze Pordenone

ore 15.20

Il protagonismo degli utenti
Sig. Vittorino Buriola, presidente Associazione utenti
“Il sole di notte”

ore 15.40

Il punto di vista dei famigliari
Sig.ra Tali Corona, presidente Associazione AITSaM

Break
ore 16.20

Il sentiero di montagna come metafora
di percorso condiviso
Dr. Pasquale di Prisco, Sig.ra Silvia Costa,
servizi residenziali Ati Altamira

ore 16.40

Il ruolo del sodalizio
Intervento del Club Alpino Italiano

ore 17.00

“Carrellata” dei gruppi di montagnaterapia
attivi nella Marca Trevigiana
Disabilità (Progetto “Montagna di tutti” Area Disabilità Treviso;
Associazione di Promozione Sociale Rinnovamenti Paese),
Salute mentale (Centro Salute Mentale Oderzo; Comunità di
Paese / Olmi / Spresiano; Centro Diurno Villorba; Centro Salute
Mentale Montebelluna-Valdobbiadene), Adolescenza
(Associazione Equilibero-Cooperativa Olivotti Castelfranco).

Conclusione e saluti

