
CHI SIAMO

La Di.A.Psi. è un’associazione di volontariato 
apartitica,  senza  fini  di  lucro,  composta  da 
Famigliari e Volontari.

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.

I principali  OBIETTIVI a tutela dei malati e 
dei loro famigliari sono:
 informare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica per favorire la prevenzione e far 
superare i sensi di colpa e di vergogna;

 incentivare la ricerca scientifica;
 ottenere cure tempestive ed appropriate;
 sollecitare le Istituzioni alla realizzazione di 

strutture di cura adeguate;
 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;
 promuovere iniziative tese al miglioramento 

della legislazione ed alla sua corretta 
applicazione.

La  Di.A.Psi.  Piemonte (Difesa  Ammalati  Psichici)  è 
un’associazione  di  volontariato,   nata   per  sostenere   i 
malati  psichici  e  i  loro familiari  e  collabora  con l’ASL 
Città di Torino e altre associazioni di volontariato ed enti 
sociali  al  progetto di  rete denominato  “il  Bandolo” con 
delle  azioni  a  favore  dei  malati  mentali  e  delle  loro 
famiglie, residenti a Torino.

C.I.P. -  2018  da  Di.A.Psi. Piemonte

Ricerchiamo volontari per:

1) Accoglienza e ascolto delle famiglie

2) Relazione con il malato, compagnia e 
accompagnamento individuale

3) Attività nei Gruppi di 
risocializzazione del nostro Centro 
d’incontro

4) Segreteria

Di.A.Psi. Piemonte 
 Difesa Ammalati Psichici

CORSO DI FORMAZIONE

PER VOLONTARI  2018

Entra nei volontari Di.A.Psi.

CICLO DI 6 INCONTRI 
INFORMATIVI

dal 6  novembre  al 11 dicembre

presso la sede dell’associazione 
via Sacchi, 32 - 10128 Torino 

Per partecipare al corso 
telefonare al numero 011.546653

dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00

oppure inviare una 

e-mail a: diapsipiemonte@gmail.com 
lasciando un recapito telefonico. 

Verrete ricontattati per effettuare un 
colloquio preliminare. 

mailto:diapsipiemonte@gmail.com


LE NOSTRE ATTIVITÀ

PER I MALATI
 Attività  di  accompagnamento  individuale 

(Volontari-Amici).
 “Centro  d’incontro  Speranza”  che  offre 

attività  in  gruppo  di  risocializzazione, 
convivialità, animazione.

 Week-end da sBandolo.

PER LE FAMIGLIE
 Accoglienza e  ascolto  quotidiano.
 Sportello  informativo  per  consulenza 

assistenziale, previdenziale, legale.
 Gruppo di auto-mutuo aiuto.
 Week-end da sBandolo.
 Incontri di sostegno individuali psicologici.
 Corso sistemico Arcipelago.

PER LA CITTADINANZA
 Conferenze  informative  aperte  alla 

cittadinanza  per  la  prevenzione 
primaria.

 Corsi informativi per personale docente 
e  non  docente  della  scuola  media 
superiore.

 Spettacoli teatrali aperti a tutti.

1° INCONTRO – martedì 6 novembre 2018
ore  18,30 – 20,30

Presentazione dell’Associazione,
finalità, progetti, attività di gruppo e individuali.

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

Nozioni sulla privacy
Incontro con i Volontari senior della Di.A.Psi. 

2° INCONTRO – martedì 13 novembre 2018
ore  18,30 - 20,30

Principali patologie psichiatriche
Cenni sulla schizofrenia e sulla depressione  

Relatore: Dott. Paolo ARNAUD
Psichiatra, 

3° INCONTRO – martedì 20 novembre 2018
ore 18,30 - 20,30 

Nevrosi, disturbi di personalità e principali dipendenze  
Relatrice: Dott.ssa Claudia SERRATRICE 

Psichiatra

4° INCONTRO – martedì 27 novembre 2018
ore 18,30 - 20,30

Dinamiche familiari e comunicazione.
Testimonianza diretta di una famiglia.

Relatrice: Dott.ssa Susanna CIELO
Psichiatra, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale

5° INCONTRO – martedì 4 dicembre 2018
ore 18,30 – 20,30

Approccio psicologico alla malattia mentale 
Dinamiche relazionali tra

volontari e malati, tra  famigliari di malati e 
volontari

Relatore: Dott. Franco MORETTI
Psicologo e Psicoterapeuta

6° INCONTRO – martedì 11 dicembre 2018
ore 18,30 – 20,30

Nozioni sulla sicurezza e successivo
incontro con i volontari della Di.A.Psi.  

Per conoscere l’esperienza diretta di chi è già 
volontario in associazione e chiarire eventuali 

dubbi e curiosità.
Alla fine dell’incontro ci sarà un piccolo 

rinfresco. 

Di.A.Psi. Piemonte ONLUS
Via Sacchi, 32 – 10128 Torino tel. 011.546653 

email:diapsipiemonte@gmail.com
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